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CAI-FEDERPARCHI   
Settimana europea dei parchi. 
24 maggio - 2 giugno 2013 
 

La Settimana 

europea dei Parchi 

ricorda il 24 maggio 

1909, giorno in cui  

venne istituito in 

Svezia il primo 

parco europeo.  

 

Club Alpino Italiano e Federparchi-

Europarc Italia, in questi 10 giorni dei 

Parchi (24 maggio - 2 giugno) celebrano 

questo evento con ben tre appuntamenti 

nazionali il 24 e 26 maggio e il 1 giugno 

con un'ampia  riflessione sul ruolo dei 

Parchi in Italia e nel nostro continente, 

sulle possibilità del Cai, sulla pratica 

dell'Escursionismo, sulle intese tra 

Associazioni, sull’importanza delle risorse 

ambientali e umane come fattori rilevanti 

per la tutela e la qualità della vita.  
 

 In Cammino nei Parchi:  domenica 26 maggio 

Ed è guardando all'uomo e alle sue capacità che nel 2013, anno segnato da una marcata crisi economica e 

sociale si è scelto di ripartire dal basso, dal singolo individuo attingendo a sensazioni, esperienze e 

passioni, ricomponendo il personale puzzle dei luoghi, dell'identità e del senso di appartenenza. Il tema 

della Giornata Europea dei Parchi è infatti "Il mio Parco. La mia Passione. La mia Storia". A ognuno di noi è 

data l'occasione per raccontare quanto di emozionante ha provato e vissuto in un'area protetta, da solo o 

insieme ad altri. Tutto può essere condiviso partecipando a "in Cammino nei Parchi", infatti  Federparchi-

Europarc Italia e Club Alpino Italiano propongono,  domenica 26 maggio 2013 una giornata all’aria aperta, 

Club  

Alpino 

Italiano 



Settimana Europea dei Parchi!   24 maggio  - 2 giugno 2013 -                                                     pagina 2/3 

 

per percorrere i sentieri delle aree protette italiane, conoscerne gli aspetti naturalistici, culturali, 

paesaggistici e migliorarne la segnaletica. L’iniziativa nazionale ha così un duplice obiettivo: da un lato 

promuovere l’Escursionismo in occasione del 150° anniversario della nascita del Cai (1863-2013), dall’altro 

celebrare la 13^ Giornata nazionale dei sentieri coinvolgendo parchi e riserve, incrementando 

frequentazione e buone pratiche.  

Iniziando dai 13 Parchi nazionali con i quali il Cai ha sottoscritto intese che definiscono contenuti ed azioni 

si abbraccia l’importante sistema delle Aree Protette, dalla fascia costiera ai monti delle Alpi e 

dell'Appennino, senza trascurare le isole. Tante occasioni che ognuno può regalarsi percorrendo, a piedi, le 

dune sabbiose, le rive dei corsi d’acqua, le valli e le pendici montane ammantate da una vegetazione ogni 

giorno più rigogliosa, con la neve che ancora segna creste, canaloni e cime. Ci si muoverà nei Parchi 

seguendo il segnavia nazionale rosso/bianco/rosso, adottato anche da Federparchi che, nel 2010, ha 

siglato con il Cai un accordo per l'armonizzazione della segnaletica dei sentieri secondo gli standard Cai.  
 

 La conferenza stampa di presentazione: venerdì 24 maggio 

Le  iniziative proposte tra Cai e Parchi verranno presentate in una conferenza stampa che si terrà a Torino,  

venerdì 24 maggio 2013 , proprio nella Giornata Europea dei Parchi. 

Diverse sono le Aree Protette che hanno già aderito alla proposta "in Cammino nei Parchi"  del 26 maggio, 

voluta da Federparchi-Europarc Italia e Club Alpino Italiano. Per partecipare alle attività previste è 

sufficiente contattare le sedi dei Parchi o quelle dei Gruppi Regionali del Cai per essere indirizzati ai 

responsabili delle singole iniziative. I Parchi sono tutti da 

scoprire, racchiudono luoghi differenti nei quali, 

accompagnati dal Cai, poter trascorrere una giornata 

piena e rilassante, con le intense fioriture, l’acqua 

gorgogliante, i sentieri addolciti da profumi e suoni; 

nell’insieme le suggestioni di ambienti ancora integri dove 

è facile osservare l’incontro tra natura e cultura, accolti 

dagli abitanti, fermandosi nei paesi, nelle località e nei 

rifugi. Un'esperienza aperta a tutti, giovani, famiglie e 

meno giovani, secondo sensibilità, interesse e forma 

fisica. Ad animare la giornata saranno i Parchi e le Sezioni 

Cai con gli accompagnatori di escursionismo, gli addetti 

alla sentieristica e ogni altro titolato e incaricato, 

competente e appassionato.  
 

 Le intese nazionali Cai-Parchi: sabato 1 giugno,  

con PN Arcipelago Toscano, PN Cinque Terre  

Cai e Federparchi sono anche impegnati a tracciare le 

strategie per l'organizzazione futura delle aree protette, 

ragionando sui temi della biodiversità e cultura, della 

tutela, della fruizione e della qualità della vita. In questo 

ambito il Cai è impegnato a sottoscrivere intese con i 

Parchi mettendo a disposizione uno esperienze e 

competenze maturate in molti settori culturali e operativi. 

Nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi sabato 1 

giugno 2013, in Liguria, a La Spezia (sede Provincia, sala 

Rossa) ci sarà la firma del protocollo d'intesa del Cai 

nazionale (presidente Umberto Martini) con il Parco 

Nazionale dell'Arcipelago Toscano (presidente Giampiero 

Sammuri) e il Parco Nazionale delle Cinque Terre 

(presidente Vittorio Alessandro). Queste intese si 

aggiungono alle altre 10 sottoscritte con altrettanti Parchi 

Nazionali e definiscono i comuni campi di attività in 

in Cammino nei Parchi 
26 maggio 2013 

Ecco un primo elenco di 21 Aree Protette  

associate alla giornata (ma altre se ne 

aggiungeranno) 

 

o Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

o Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 

o Parco Nazionale delle Cinque Terre 

o Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona, Campigna 

o Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga  

o Parco Nazionale della Val Grande 

o Parco Nazionale dei "Monti Sibillini" 

o Parco Nazionale del Pollino 

o Parco Regionale Adda Nord 

o Parco Regionale dell’Aveto 

o Parco Regionale Bracciano - Martignano 

o Parco Regionale Dolomiti Friulane 

o Parco Regionale Fluviale del “Nera” 

o Parco Regionale Fluviale del “Tevere” 

o Parco Regionale del “Lago Trasimeno"  

o Parco Regionale delle Madonie 

o Parco Regionale del Matese 

o Parco Regionale del “Monte Cucco”  

o Parco Regionale del “Monte Subasio” 

o Parco Regionale dello "STINA" 

o Area Marina Torre di Cerrano 
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materia di Escursionismo e Sentieri (con il centrale tema della Segnaletica), Accoglienza e Rifugi, Alpinismo 

Giovanile,  Servizio Scuola, Educazione e Tutela Ambientale, Arrampicata, Terre Alte, Speleologia e 

Sicurezza con il CNSAS. 

 Il Protocollo di collaborazione Cai-SSI-Federparchi: sabato 1 giugno sulla Speleologia  

Inoltre, dalle giornate di lavoro di Spelaion 2012 (svolte nel Parco Nazionale del Gargano) è maturato un 

condiviso impegno tra Cai nazionale, Società Speleologica Italiana e Federparchi, per la conoscenza e la 

conservazione degli ambienti carsici e con questo lodevole impegno, a La Spezia, insieme alla intese Cai-

Parchi, sarà sottoscritto tra Cai, SSI e Federparchi un protocollo di collaborazione per svolgere attività di 

ricerca e studio sui sistemi carsici con iniziative a favore delle aree protette e promuovere la 

sensibilizzazione ambientale. 
  

 Dal particolare al generale, in una società che cambia 

Dalla singola Area Protetta ad ogni altro territorio, con legami virtuosi la giornata "in Cammino nei Parchi"  

delinea l'attenzione a escursionismo, tutela dell'ambiente, gestione della segnaletica e dei sentieri, 

educazione ambientale, turismo e servizi per abitanti e visitatori. Raccogliendo le diverse esperienze si avrà 

anche una variegata vetrina della società e dei suoi cambiamenti. 

L'articolata attività promossa da Club Alpino Italiano e Federparchi-Europarc Italia in seno alla Settimana 

Europea dei Parchi, evidenzia quanto sia necessaria la visione d'insieme sui temi della fruizione, dei servizi 

e della tutela. Azioni coordinate che favoriscono un rapporto con l'ambiente basato su conoscenza e 

rispetto riconoscendo il giusto protagonismo delle comunità locali, spesso marginalizzate. Si tratta di 

interventi ad ampio respiro, non limitati ad una sola Regione, ma che abbracciano l'intera Italia e l'Europa, 

con un valore internazionale così come indicato dal Summit di Rio de Janeiro del 1992. 

 
 

 

7 maggio 2013  -   Autore: Filippo Di Donato  

Consigliere Cai nel CD della FederParchi 

f.didonato@caiabruzzo.it  –  3397459870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


