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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi

31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TOSCANA - Sezione Cai Varese - caivarese@caivarese.it - www.caivarese.it

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
www.parcoappennino.it - info@parcoappennino.it

Trekking di 4 giorni, dal 30 maggio al 2 giugno, nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, lungo il
tratto iniziale dell'Alta via dei Parchi, dal Passo della Cisa al Passo del Cerreto.
Dal Passo del Cerreto ci si avvia sul sentiero 00, che parte dal piazzale del ristorante Passo del Cerreto, sul lato W
della SS 63 e serpeggia sul versante N del Colle Ospedalaccio. Si cammina subito tra doline ben visibili, e relativi
affioramenti gessosi, ma alcuni scavi allungati lungo il crinale sono opera dell'esercito tedesco attorno al 1944-'45 per
rinforzare le retrovie della linea gotica.
Quasi del tutto in mezza costa si aggira il colle fino a sbucare di nuovo sul crinale sui larghi pascoli del Passo
dell'Ospedalaccio (1280 m), attraversando i quali si raggiunge uno stradello forestale.
I ruderi dell'ospizio medievale di S. Lorenzo delle Cento Croci, furono trovati nei primi decenni del XX sec. su ripiani
leggermente declinanti verso il versante toscano. L'istituzione religiosa, fondata in epoca matildica e gestita direttamente
dal monastero di S. Apollonio di Canossa per la sua grande importanza nelle comunicazioni tra pianura padana e costa
tirrenica, dopo la morte di Matilde passò al monastero di S. Prospero di Reggio. Con la fine dei pellegrinaggi, decadde e
fu abbandonato tra il XV e il XVI sec., e S. Lorenzo divenne per tutti "l'Ospedalaccio".
Se seguiamo la strada verso destra raggiungiamo in breve il cippo napoleonico a quota 1292 m, eretto per una pura
formalità tra "Empire Français" a sud e Regno d'Italia a nord (infatti regnava su entrambi lo stesso Napoleone) e
recuperato da volenterosi sassalbini dal bosco in cui era stato rapidamente rovesciato per ordine dei restaurati sovrani
dopo il 1815 (scalpellata via la scritta sul versante del Regno d'Italia). Dal cippo, voltando a sinistra si imbocca in salita
il sent. 00 e 671 che inizia ad inerpicarsi fuori dal bosco sulle pendici del M. Alto.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Dati tecnici:
Tempo di percorrenza: Itinerario impegnativo con tappe di 7-8 ore di cammino giornaliere.
Difficoltà: EE
Tra i passi della Cisa e delle Forbici, i crinali boscosi che separano la Toscana dall'Emilia lasciano il posto a
un ambiente di vera montagna. Le vette dell'Alpe di Succiso, del Monte Prado e del Monte Cusna superano i
2000 metri, le foreste lasciano il posto alle rocce, ai laghi e alle praterie d'alta quota. Più in basso, sul versante
emiliano, l'inconfondibile Pietra di Bismantova domina il paesaggio con le sue pareti verticali. Il Parco
Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano vanta una straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle
brughiere a mirtillo alle vette più impervie; e ancora laghi, cascate, specchi d'acqua, pareti rocciose che si
stagliano a picco sui torrenti; animali come il lupo, il muflone, il capriolo, l'aquila reale e rarità botaniche che
fanno di intere zone veri e propri giardini botanici naturali. Il valore turistico di quest'area naturale punta anche
su prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi, eccellenti strutture per le attività sportive e il relax, adatte
per vacanze... fino a 2000 metri.

Referente: Roberto Andrighetto 3398163645 - roberto.andrighetto@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Ripristino di un antico sentiero abbandonato.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CALABRIA - Sezione Cai Castrovillari - caicastrovillari@tin.it - www.caicastrovillari.it

Parco Nazionale del Pollino
parco@cilentoediano.it - www.parcopollino.gov.it

Il Sentiero in questione, ubicato sul versante sud del massiccio del Parco Nazionale del Pollino, veniva anticamente
utilizzato dai "carbonai" per la produzione del carbone. Esso si dirama dalla Grotta Carbone 832 s.l.m (ai piedi
dell'attuale Monte Pallone <<ex Monte Carbone>>) per giungere alla Grotta del Monte Manfriana circa 1650 s.l.m. il
rientro sarà un percorso ad anello che attraverso il Passo del Vascello, il passo di valle Cupa si concluderà con Cozzo
Palumbo 907 s.l.m.
Dati tecnici:
Tempo di percorrenza: Itinerario impegnativo (difficoltà ) con tappe di 7-8 ore di cammino giornaliere.
Difficoltà: EE

Il Parco Nazionale Del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Tra le vette del
Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del Tirreno e dello Jonio,
lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell'Orsomarso, la Natura e l'Uomo intrecciano
millenari rapporti che il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, conserva e tutela sotto il suo emblema, il
pino loricato.
Referente: Francesco Pugliese 3665762740 - aquilapollino@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Escursione Naturalistica - Intersezionale CAI sez. di Vasto e sez. Alto Appennino Bolognese Porretta Terme
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

ABRUZZO- Sezione Cai Vasto - Sezione Cai Poretta – info@caivasto.it - www.caivasto.it info@caiporetta.it - www.caiporretta.it

Giornata Nazionale dei Sentieri: In cammino nei Parchi, M.te Amaro di Opi (1862 mt.). Il percorso, tra i più belli nel
cuore del Parco, offre un magnifico panorama sulla Camosciara, Valle di Cacciagrande, Monte Marsicano, boschi della
Val Fondillo. Faggete, alti pascoli e possibili avvistamenti di camosci.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è famoso in Italia, e un po' in tutto il mondo come modello per la
conservazione della natura e la difesa dell'ambiente. Negli ultimi 20 anni il parco ha potuto svilupparsi
armonicamente grazie alla "zonizzazione" del territorio, che ha permesso di integrare conservazione e sviluppo
e ad un accordo con i comuni del parco per superare i problemi urbanistici. Le visite al parco sono controllate e
selezionate, e molte sono le realizzazioni per continuare a rendere questo parco sempre più moderno ed
efficiente.

Referente: Giuseppe Celenza 348.3849946 - giuseppecelenza@virgilio.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
IL CILENTO
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Escursionismo, arte, storia, cultura nel P.N.del Cilento dal 1998 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
Domenica 31 maggio - Escursione al circuito di Punta Licosa e Monte Licosa

CAMPANIA- Sezione Cai Ortona – info@caiorton91.it – www.caiortona91.it

Parco Nazionale del Cilento
parco@cilentoediano.it – www.cilentoediano.it

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, secondo parco in Italia per dimensioni, si estende dalla costa
tirrenica fino ai piedi dell'appennino campano-lucano, comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del
Gelbison, nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria e del M. Stella. Alle straordinarie emergenze
naturalistiche, dovute alla notevole eterogeneità del territorio, si affiancano il carattere mitico e misterioso di una
terra ricca di storia e cultura: il richiamo della ninfa Leucosia, alle spiaggie dove Palinuro lasciò Enea, dai resti
delle colonie greche di Elea e Paestum, alla splendida Certosa di Padula. E quanto altro potrete trovare in una
terra ancora tutta da scoprire.
Referente: Francesco Sulpizio - 349 8477816 - francescosulpizio@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Manutenzione sentiero
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Manutenzione sentiero 139, zona Pania della Croce

TOSCANA - Sezione Cai Lucca – segreteria@cailucca.it – www.cailucca.it

Parco Regionale Alpi Apuane
info@parcapuane.it – www.parcapuane.it

Le Alpi Apuane si distinguono dal vicino Appennino grazie alla morfologia assai aspra, con le loro valli
profondamente incise ed i versanti imponenti e molto inclinati. Le Apuane sono conosciute per la bellezza dei
propri marmi e per i profondi abissi e le grandi cavità del sottosuolo carsico.
La posizione geografica del massiccio, la sua esposizione e la diversa natura delle rocce determinano la
presenza di ambienti quanto mai vari e contrastanti, che favoriscono la ricchezza floristica e faunistica del
territorio.
Referente: Simone Nannizzi 3358189875 - simone.nannizzi@tin.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Pulizia e segnaletica sentieri
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TOSCANA - Sezione Cai Pontedera – info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

Monte Pisano

Il sentiero 144 parte da Piazza Martiri della Libertà ove si trova la Chiesa principale di Buti (PI) ed ha come meta
lovalità Piavola - luogo di un ecciodio nazifascista dove morirono 19 cittadini inermi. Nel tratto iniziale percorre via
Sopra la Pieve, un tratto di Via San Giuseppe e di Via Piana. Qui si lascia il centro abitato e ci si immette in una
vecchia carrareccia che attraversa, con una salita costante, una zona coltivata ad olivi (è in questo tratto che dobbiamo
intervenire per la pulizia per l'invasione di erbacce e rovi). Il sentiero raggiunge cima alla serra ed entra in un bosco di
pini marittimi. Qui si percorre un vecchio sentiero che ci porterà con salite più o meno dure in Località Piavola ove si
trova un cippo commemorativo dell'eccidio accaduto il 23.7.1944.
Il sentiero 140 ha la stessa partenza del 144. Ma lasciato il centro abitato in Via Piana punta verso Ovest (anzichè
verso Est del 144); anche qui si attraversa un'oliveta (dove è necessario tagliare l'erba rigogliosda che chiude il
sentiero) e ci si immette in strada poderale (Solaio Cima alla Serra) che però percorriamo in discesa. Al pimo bivio a
destra saliamo per strada in cemento che ci porta in Località Aspro, dove lasciata la strada in cememto ci immettiamo
in pista forestale antincendio che con impegnativa salita ci porta in Località Casottini di Volpaia. Qui si intreccino
alcune piste forestali. Noi prendiamo quella pari che punta ad Est e dopo un paio di chilometri raggiungiamo, arivando
da sopra, Località Piavola dove finisce il 144. iIl sentiero 140 continua avanti ed in discesa per portarci a Col della Riga
e sconfinare in lucchesia; il sentiero finisce a Castelvecchio di Compito (LU).

Referente: Andreini Donatello 3478832505 - dandreini@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Ripristino Sentiero
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Sentiero del Ventennale

ABRUZZO - Sezione Cai Castel di Sangro – caicasteldisangro@alice.it digilander.libero.it/cai.casteldisangro/

Sentiero Ventennale

Referente: Giovanni Torrini 3337544405 giovanni.torrini2@tin.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Escursione al Parco Nazionale della Majella
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Anello del Monte Macirenelle da Palombaro
Itinerario: Grotta S.Angelo, direttissima Est al Martellese, vetta Macirenelle, discesa per gli stazzi della V. di
Palombaro, risalita per Ravagliosi e Rif. D'Ugni, discesa per Colle Strozzi e Grotta S. Angelo

ABRUZZO - Sezione Cai Lanciano – cailanciano@gmail.com– www.cailanciano.it

Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Parco Nazionale della Majella
info@parcomajella.it - www.parcomajella.it

La Montagna della Majella, Padre dei Monti per Plinio il Vecchio, Montagna Madre per gli abruzzesi, alto,
imponente, selvaggio, gruppo montuoso, fa parte, di diritto, del patrimonio mondiale dei Parchi Nazionali.
Geograficamente costituito da quattro grandi individualità orografiche - la Majella propriamente detta, ampio e
compatto massiccio calcareo, il Morrone, il Porrara e i Monti Pizzi, con le valli e i piani carsici che fra esse si
interpongono - è un Parco Nazionale che per posizione geografica, per asprezza, vastità, e imponenza, per il
rigore e la mutevolezza climatica, è sicuramente unico nel suo genere e racchiude al suo interno, in vaste aree
(widelands), che presentano aspetti peculiari di natura selvaggia (wildland), la parte più pregevole e rara del
patrimonio nazionale di biodiversità, di importanza europea e mondiale.

Referente: Cavasinni Gianfranco 330295991 - gianfrcavas@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione

31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Tracciatura e ripristino segnaletica verticale e orizzontale

31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Sentiero 327/a Cai e 55/a PNS "Cascata Paradiso". La cascata, composta da ben 4 salti per un dislivello di circa
100mt, si raggiunge dopo aver attraversato un bosco di pino laricio, un bosco di leccio, una quercia plurisecolare ed un
leccio monumentale.La cascata scorre tra pareti rocciose coperte di edera,muschio e capelvenere.
Fa parte del Gruppo Montuoso: APMER 150 – Monte Femminamorta

ABRUZZO - Sezione Cai Catanzaro – info@caicatanzaro.it – www.caicatanzaro.it

Parco Nazionale della Sila
info@parcosila.it – www.parcosila.it

Si imbocca,un sentiero in discesa che attraversa un bosco di pino laricio e variegata vegetazione arbustiva.Nel
proseguire il sentiero si immette su un crinale roccioso che si sviluppa in un bosco di leccio con qualche visuale sui
rilievi del versante opposto. All’inizio della lecceta si passa a fianco di una quercia plurisecolare.Continuando a
scendere si arriva su una stradina ; qui occorre girare a destra e dopo poco, lasciare la stradina ed imboccare un
roccioso e stretto sentiero a sinistra.Si passa accanto ad un leccio monumentale e proseguendo si giunge sotto un
salto della cascata.L’altro salto, ubicato sopra di questo con pozza più grande è incastonato tra le rocce e non è
raggiungibile. Per arrivare al secondo salto della cascata bisogna seguire un altro sentiero e per scendere nella pozza
ci si deve aiutare con una corda.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

L'Ente Parco Nazionale della Sila gestisce alcune fra le zone più suggestive e selvagge della Regione con
vaste e spendide foreste, distese su dolci altopiani, con emozionanti paesaggi protesi anche sul Pollino,
sull'Aspromonte, sull'Etna, sulle assolate marine dello Jonio e sul mare Tirreno, nel quale, con le atmosfere
terse, si rimane incantati nell'osservare l'imponente ergersi delle Eolie.

Referente: Marco Garcea 3478051252 - marcogarcea68@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Risistemazione, pulizia ecc di un tratto di sentiero scelto fra quelli di accesso al Parco.

31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

PIEMONTE - Sezione Cai Vigezzo - segreteria@caivigezzo.it - www.caivigezzo.it

Parco Nazionale della Val Grande

Comune di Santa Maria Maggiore - Valle del Basso/valle Bondolo
Sentiero M10 nel tratto tra l'alpe all'Erta (m 1320) - alpe Bondolo (m 1572) bivacco del Parco - Bocchetta di Vald (m
1829) Questo tratto fa parte del Sentiero Natura "Incontro al Parco - su sentieri antichi ... con occhi nuovi".
L'intervento consisterà nella pulitura,decespigliamento, risitemazione colatoi e segnaletica orizzontale.
http://map.geo.admin.ch/?
X=104856.13&Y=678646.64&zoom=7&lang=it&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe

info@parcovalgrande.it - www.parcovalgrande.it

Il Parco Nazionale della Val Grande, a due passi dal Lago Maggiore, è l'area selvaggia più vasta d'Italia. Da Milano
dista meno di 100 km e 150 da Torino. Una vallata unica, fuori del mondo, dominata dal silenzio, dove la natura è
regina. Un santuario dell'ambiente, da frequentare con rispetto assoluto. Ma la Val Grande è anche storia. Il lungo
racconto di una civiltà montanara narrato dai luoghi e dalla gente dei paesi che circondano quest'area fra l'Ossola, il
Verbano, la Val Vigezzo, la Valle Intrasca e la Cannobina. E anche chi si accontenta di arrivare alla soglia di una
zona così selvaggia, fermandosi in uno dei centri che le fanno corona, ha la possibilità di cogliere le sensazioni di
un'area wilderness. Perchè la Val Grande, prima ancora di essere un Parco, è una valle di grandi emozioni. A
proteggere l'integrità ambientale della Val Grande sono da sempre le montagne aspre e rocciose che la circondano.
Nel 1967 l'area del massiccio roccioso del Pedum viene destinata a Riserva naturale integrale, la prima delle Alpi
italiane. La spinta decisiva alla creazione del Parco Nazionale arriva nella seconda metà degli anni Ottanta, grazie
all'intervento degli Enti locali e all'interessamento della Regione Piemonte e dello stesso Ministero dell'Ambiente.

Referente: Raffaele Marini 3358175239 segreteria@caivigezzo.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Pulizia Sentieri

31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Giornata dedicata alla pulizia dei sentieri con il Gruppo Sezionale di Alpinismo Giovanile "I Moscardini".

VENETO - Sezione Cai Bosco Chiesanuova boscochiesanuova@cai.it - www.caiboscochiesanuova.it

Parco Naturale Regionale della Lessinia
direzione@lessiniapark.it - www.lessiniapark.it

Il Parco Naturale della Lessinia occupa la parte sommitale dei Monti Lessini. Ha nelle particolarità geologiche e
nei paesaggi che da esse conseguono la sua più forte connotazione: doline, grotte, ponti naturali, sono
fenomeni di grande interesse scientifico che offrono al visitatore incantevoli visioni. Famosi sono i giacimenti
fossiliferi di Bolca - Pesciara e Monte Postale, che hanno fornito reperti di specie vegetali ed animali degli
ambienti lagunari e oceanici, oggi apprezzabili nel locale Museo dei Fossili. Di notevole interesse sono anche
gli aspetti vegetazionali e faunistici visitabili nei Musei della Lessinia e nel Centro di educazione Ambientale di
Malga Derocon.

Referente: Carmelo Melotti 3483185450 - carmelo.melotti@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
“Il Cammino dell'Accoglienza" 31 Maggio 2015
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

ABRUZZO - Sezione Cai Avezzano avezzano@cai.it - www.caiavezzano.it

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Il Cammino dell’Accoglienza rievoca i luoghi simbolo della II Guerra mondiale e della Resistenza, nonché l’altruismo
delle popolazioni locali che con grande spirito di sacrificio accolsero centinaia di prigionieri alleati. Ma il “Cammino”,
nell’edizione 2015, oltre a rievocare il periodo settembre 1943 – giugno 1944, ricorderà i 100 anni del tragico
terremoto del 13 gennaio 2015 che devastò tutti i comuni traversati dall'itinerario sentieristico, proprio per questo
motivo partirà dalle città di Avezzano e Sora, i centri urbani maggiormente colpiti dal sisma del 1915.

info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è famoso in Italia, e un po' in tutto il mondo come modello per la
conservazione della natura e la difesa dell'ambiente. Negli ultimi 20 anni il parco ha potuto svilupparsi
armonicamente grazie alla "zonizzazione" del territorio, che ha permesso di integrare conservazione e sviluppo
e ad un accordo con i comuni del parco per superare i problemi urbanistici. Le visite al parco sono controllate e
selezionate, e molte sono le realizzazioni per continuare a rendere questo parco sempre più moderno ed
efficiente.
Referente: Giovanni Olivieri 3920998278 - giovanniolivieri1950@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Tutela e la valorizzazione del territorio
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

LIGURIA - Sezione Cai Savona - Sezione Cai Varazze sezione@caisavona.it - www.caisavona.it
info@caivarazze.it - www.caivarazze.it

Parco Naturale del Beigua
info@parcobeigua.it - www.parcobeigua.it

L'iniziativa "In cammino nei Parchi" che si terrà in data 31 maggio 2015 in collaborazione con la Sezione CAI Savona,
Sezione CAI Varazze e Parco del Beigua.
Per sottolineare l'importanza del valore storico e culturale presente nel territorio del Parco del Beigua, quest'anno,
grazie alla recente inaugurazione dei sentieri e alla pubblicazione del nuovo volume è stato scelto di percorrere i
Sentieri Napoleonici che si snodano nella parte sommitale del Parco del Beigua (Area pic nic Pian di Stella).I sentieri
napoleonici si sviluppano in due sentieri contraddistinti da segnavia di colore rosso e giallo (stessa partenza) in base
alle indicazioni della guida e alle condizioni meteorologiche si deciderà sul momento quale dei due sentieri
percorrere.
Gli itinerari escursionistici dei Sentieri Napoleonici nel Parco del Beigua:
Entrambi i sentieri hanno inizio presso l’area pic-nic di Pian di Stella che si trova a qualche centinaio di metri dalla
sommità del monte Beigua.
Il primo percorso, contrassegnato con il segnavia rosso, si snoda nel versante marittimo (sud-ovest), raggiunge il
Monte Cavalli (m. 1110) e ritorna lungo un antico sentiero. La sua percorrenza richiede circa due ore, con un discreto
dislivello. L’esposizione favorevole lo rende fruibile ad inizio stagione, contrariamente all’altro percorso in cui la neve
tende a persistere anche in stagione avanzata.
Il secondo itinerario, contrassegnato con il segnavia giallo, si sviluppa invece nel versante padano (nord-ovest),
raggiunge la cima del Monte Ermetta (m. 1267) e ritorna attraversando un bel bosco di faggi. Relativamente
pianeggiante è percorribile in due ore e mezza circa.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Beigua - il più
vasto parco naturale regionale della Liguria - costituisce uno spaccato esemplare della regione ove è possibile
trovare, nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, ambienti e paesaggi decisamente diversificati: uno
spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e antiche
tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse.
Referente: Giulia Castello 0108590300 – 3939896251 -info@parcobeigua.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Tracciatura con GPS e pulizia del sentiero
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Sentieri utilizzabile per escursionisti e Studenti - Partenza dalla "Scuolina della Valle Benedetta - Pian dei Mulini Pianone - Acquedotto Leopoldino - 00 - Scuolina della Valle Benedetta

TOSCANA - Sezione Cai Livorno livorno@cai.it – www.cailivorno.it

Parco Provinciale dei Monti Livornesi
info@parcobeigua.it - www.parcobeigua.it

Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi comprende territori situati nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo, ed è contiguo alle A.N.P.I.L. di istituzione comunale: la Foresta della Valle Benedetta, la
Foresta di Montenero, Poggio Corbolone, Parrana San Martino, le Sorgenti di Colognole e la Valle del Chioma.
Il complesso del Parco e delle contigue A.N.P.I.L. crea il Sistema dei Monti Livornesi.qa

Referente: Osvaldo Righini 3407869734 - righini.osvaldo@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
21° incontro di formazione e aggiornamento per la segnaletica e manutenzione dei sentieri.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TRENTINO - SAT - Commissione Sentieri - sat@sat.tn.it – www.sat.tn.it

Parco Naturale Adamello-Brenta
info@pnab.it - www.pnab.it

Sabato 30 e domenica 31 maggio 2015
Riservato principalmente ai soci volontari operanti sul territorio attraverso le sezioni CAI-SAT e pure a quanti sono
interessati nell’ambito dell’attività sociale alle problematiche della manutenzione dei sentieri, l’incontro formativo di
quest’anno si avvarrà della collaborazione della Sezione SAT di Pinzolo.
Iscrizioni: Le iscrizioni vanno effettuate tramite le rispettive sezioni di appartenenza e indirizzate alla Commissione
Sentieri SAT, Via Manci 57, 38122 Trento (fax 0461 986462 o posta elettronica sentieri@sat.tn.it) entro il 22 maggio
2015 e comunque fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili.
Quota per partecipante: € 40 (per gli aderenti soci SAT la quota sarà addebitata alla sezione).
Per eventuali soci di altre sezioni CAI o di altre associazioni (fino ad un massimo di 5) la quota sarà di € 60. Nella
quota di iscrizione è compreso: materiale didattico, pranzo e cena del sabato, pernottamento con sistemazione in
camera doppia, colazione e pranzo della domenica; non comprende le spese di viaggio che si confida saranno
eventualmente rimborsate dalla sez. SAT di appartenenza.
Per quanti (soci SAT) non pernottano il prezzo del pranzo o della cena sarà di 12 € a pasto (15 € per altri). Si prega di
indicare nel modulo di adesione il dettaglio delle prenotazioni.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco Naturale Adamello-Brenta, situato nel Trentino occidentale, comprende i gruppi montuosi dell'Adamello
e del Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. Interessa il
territorio di 39 Comuni. L'ambiente è estremamente vario, andando da circa 400 metri di quota ai 3500 metri
della Cima Presanella; per questo motivo si alternano boschi, pascoli, arbusteti, praterie, ambienti rocciosi,
ghiacciai. Ricco di acque, il Parco è interessato dalla presenza di oltre 50 laghi e dal ghiacciaio dell'Adamello,
uno dei più estesi d'Europa. La componente faunistica è tra le più ricche dell'arco alpino, comprendendo tutte le
specie montane, inclusi l'orso bruno e lo stambecco.
Referente: Tarcisio Deflorian 339 4629204 - tarsenter@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
In collaborazione con la Sezione CAI di Cosenza.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CALABRIA - Ente Parco Nazionale della Sila info@parcosila.it - www.parcosila.it

Parco Nazionale della Sila

Escursione alla Croce dei Laghi.
Sentiero n 438.
Ore 2 a salire
Ora 1 a scendere
Dislivello 300m
Partenza ore 10.00 a Lorica di San Giovanni in Fiore vicino Casa Cantoniera per raggiungere la diga sul Lago Arvo
tutti insieme in auto e cominciare la passseggiata dal sentiero.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

L'Ente Parco Nazionale della Sila gestisce alcune fra le zone più suggestive e selvagge della Regione con
vaste e spendide foreste, distese su dolci altopiani, con emozionanti paesaggi protesi anche sul Pollino,
sull'Aspromonte, sull'Etna, sulle assolate marine dello Jonio e sul mare Tirreno, nel quale, con le atmosfere
terse, si rimane incantati nell'osservare l'imponente ergersi delle Eolie.

Referente: dottssa Ada Occhiuzzi 0984537109 - ufficio.turismo@parcosila.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Didattico, naturalistico e culturale
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

VENETO – Sezione Cai Padova info@caipadova.it - www.caipadova.it

Parco Regionale dei Colli Euganei
info@parcocollieuganei.com - www.parcocollieuganei.com

Istituito con L. R. 10.10.1989 n.38, il Parco comprende, totalmente o in parte, 15 Comuni e si estende per circa
18.694 ettari. Sono presenti i maggiori rilievi collinari della Pianura Padana. Essi si ergono, nettamente isolati,
a sud-ovest di Padova (la massima elevazione, il Monte Venda, raggiunge quota 601). La particolare
ubicazione e genesi vulcanica, le diverse condizioni climatiche a seconda della zona, la presenza attiva
dell'uomo fin dai tempi più remoti, rendono il Parco unico per le sue ampie ricchezze naturali, paesaggistiche,
ambientali, culturali, artistiche e socioeconomiche. Con la Legge Istitutiva e la recente approvazione del Piano
Ambientale, il Parco si dota di adeguati strumenti per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per l'incremento
dello sviluppo economico e sociale del suo territorio in una logica di sostenibilità.

Referente: Franco Marchionni 335 6175147 - francom19@yahoo.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Iniziativa di carattere storico-ambientale 31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TOSCANA – Sezione Cai Livorno livorno@cai.it – www.cailivorno.it

Parco dei Monti Livornesi

L'intervento è finalizzato al recupero di un sentiero didattico che partendo dalla vecchia Scuolina della Valle Benedetta
si sviluppa nel contesto del Parco dei Monti Livornesi alla scoperta della Sorgente del Botro Rosso. La zona, fruibile da
studenti ed escursionisti è un orto botanico a cielo aperto in cui i giovani delle scuole apprendono la conoscenza e la
tutela dell'ambiente e le caratteristiche storiche della nostra zona.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

www.parks.it/parco.monti.livornesi

Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi comprende territori situati nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo, ed è contiguo alle A.N.P.I.L. di istituzione comunale: la Foresta della Valle Benedetta, la
Foresta di Montenero, Poggio Corbolone, Parrana San Martino, le Sorgenti di Colognole e la Valle del Chioma.
Il complesso del Parco e delle contigue A.N.P.I.L. crea il Sistema dei Monti Livornesi.

Referente: Righini Osvaldo 3407869734 - righini.osvaldo@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Pulizia, rinnovo segnaletica
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Sentiero nr° 173 Rif. Carrara - Retroborla-Foce di Painza - Il catino-Foce di Vinca - Foce di Navola - Foce RasoriC.Garnerone

TOSCANA – Sezione Cai Carrara caicarrara@virgilio.it – www.caicarrara.it

Parco Regionale Alpi Apuane
info@parcapuane.it – www.parcapuane.it

Le Alpi Apuane si distinguono dal vicino Appennino grazie alla morfologia assai aspra, con le loro valli
profondamente incise ed i versanti imponenti e molto inclinati. Le Apuane sono conosciute per la bellezza dei
propri marmi e per i profondi abissi e le grandi cavità del sottosuolo carsico.
La posizione geografica del massiccio, la sua esposizione e la diversa natura delle rocce determinano la
presenza di ambienti quanto mai vari e contrastanti, che favoriscono la ricchezza floristica e faunistica del
territorio.
Referente: Alessandro Dazzi 334 7173103 - sandrodazzi@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Pulizia e sistemazione della antica rete di sentieri della Valle Intrasca.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Tratta: Cambiasca, Pian Cavallone, Cambiasca.
Alla scoperta dei Nostri territori, percorso che è un balcone sulla Val Grande, Val Pogallo, Pizzo Marona, Monte Zeda.

PIEMONTE – Sezione Cai Verbano Intra info@caiverbano.it – www.caiverbano.it

Parco Nazionale della Val Grande
nfo@parcovalgrande.it - www.parcovalgrande.it

Val Grande: the largest wilderness area in Italy, but also an outdoor museum of the ancient civilization of the
Alps. The abandonment of the alpine summer pastures and of the deforestation practice led to the return to
wilderness: nature becomes the master. The richness and variety of the vegetation represent one of the
greatest attractions of the area, with impenetrable woods and a "very colored" flora. A Park with many secrets:
timid animals, steep deep valleys, crystal-clear waters in gorges protected by overhanging walls, and charming
views, from Mt. Rosa to Lago Maggiore.
Referente: Mauro Fattibene 323572765 - info@caiverbano.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Giornata didattica-dimostrativa sulla manutenzione sentieri e sull'ambiente in cui operiamo.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TOSCANA – Interregionale Toscana-Emilia Romagna

Partecipano le sezioni di Firenze e di Arezzo e le sottosezioni di Stia Pontassieve e Scandicci e le sezioni romagnole
che operano nel parco.
Partecipa rappresentante della Commissione Scientifica intersezionale CAI e l'Alpinismo Giovanile della sezione di
Firenze

Parco delle Foreste Casentinesi e Campigna
infosede@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it

Una grande area protetta nell'appennino tosco-romagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e
meglio conservati d'Italia, custode di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande interesse che
annota il lupo e l'aquila reale tra i grandi predatori e diverse specie di ungulati. Le foreste e i numerosi ambienti
naturali fanno da cornice ai segni di millenaria presenza dell'uomo: borghi, mulattiere e soprattutto due santuari
di assoluto fascino come Camaldoli e La Verna.
Referente: Giancarlo Tellini 3351031317 - giancarlotellini@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Trekking in uno dei percorsi più belli storico/culturali/naturalistici all’interno del Parco Nazionale del Gargano
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

PUGLIA – Parco Nazionale del Gargano segreteria@caifoggia.it - www.caifoggia.it
info@parcogargano.it - www.parcogargano.it

Parco Nazionale del Gargano
info@parcogargano.it - www.parcogargano.it

Trekking su uno dei percorsi più belli storico/culturali/naturalistici all’interno del Parco Nazionale del Gargano, parte
della via Micaelica e della via Francigena del sud: il sentiero di Scannamojiéra. Lungo i versanti che dal mare si
snodano verso Monte Sant’Angelo risaliremo una antichissima mulattiera, percorsa dai Pellegrini Micaelici che
visitavano la Grotta dell’Arcangelo Michele. La “Valle Scannamojiéra” è probabilmente una deformazione popolare del
toponimo “Scanderh Molelrh” che, in Gotico vuol dire “forte e grande salire”. In lunghi tratti della mulattiera sono
presenti scalini, scavati nella roccia per cui il sentiero venne denominato “Scala Santa”. Tutto il sentiero è molto
panoramico, ed attraversa uno tra i più interessanti paesaggi rupestri del Gargano, plasmati dall'attività secolare
dell'uomo. Lungo il percorso si rinvengono insediamenti ipogei. Fra questi ultimi il più interessante è rappresentato
dalla chiesa rupestre “Ognissanti” scavata nella roccia sul costone destro della Valle Scannamojiéra. Nel IX secolo
intorno alla chiesa gli abitanti della sottostante pianura dettero vita ad un agglomerato civile. Infatti intorno si possono
osservare abitazioni scavate nella roccia, fornite di focolare e collegate le une alle altre, ai diversi livelli di piano, da
viottoli e scalinate incavate nel banco roccioso. I profondi valloni che degradano dalla montagna al mare, sono ricoperti
da latifoglie a prevalenza di Leccio, con significative presenze di Orniello. Alcune zone presentano rimboschimenti di
Conifere ed una estesa Macchia Mediterranea. Pian piano che si sale si apre un ampio e suggestivo panorama che
abbraccia il Golfo di Manfredonia, il Tavoliere delle Puglie e gran parte del Sub-Appennino Dauno.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il promontorio del Gargano costituisce, dal punto di vista biologico, un'isola, separata dal resto della penisola
dalla piana del Tavoliere delle Puglie. Di natura calcarea, è ricco di forme carsiche, come grotte e doline. In
origine ll promontorio era completamente coperto da foreste, ormai ridotte a circa il 15 per cento della
superficie originaria, tra cui va segnalata la Foresta Umbra

Referente: Lelario Ferdinando 3474193880 - flelario@hotmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
70° anniversario della sezione Cai di Altare (SV)
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

LIGURIA – Sezione Cai Altare cai.altare@tiscalinet.it - web.tiscali.it/caialtare/

Bocchetta di Altare e Monti Burot

E' stato tracciato un percorso ad anello nei dintorni del paese che congiunge importanti punti geografici come la
Bocchetta di Altare (incontro tra alpi e appennini) e Monti Burot e Baraccone, prime elevazioni delle Alpi Liguri. Il
percorso della lunghezza di 15 km e un dislivello di 500 metri, che ben si presta a eventi sportivi podistici, presenta
oltre che indicazioni ad ogni bivio di cippi chilometrici per un facile orientamento. E' interamente ciclabile ed effettuabile
anche a cavallo.

Referente: Walter Bazzano 3492238957 - walter.v11sport@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Parco Molgora
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
LOMBARDIA – Sezione Cai Vimercate caivimercate@tin.it - www.caivimercate.it

Parco del Molgora
info@parcomolgora.it - www.parcomolgora.it

La sezione CAI di Vimercate è impegnata a sorvegliare, mantenere pulito e transitabile alcuni sentieri nel territorio del
Parco del Molgora a nord di Vimercate, in una zona di particolare interesse paesaggistico e naturalistico.
E’ in corso la posa di cartelli indicatori e la segnalazione di un percorso circolare di poco più di 7 km. che può iniziare
da Ruginello o dal quartiere di san Maurizio, toccando Villanova di Bernareggio, Passirano di Carnate e l'ansa del
torrente Molgora.
Un anello che apre inaspettati scorci sulle vicine montagne e permette di osservare i colori della campagna coltivata e
dei piccoli boschi, nel succedersi delle stagioni.
Il 31 maggio, sarà organizzata una camminata sul sentiero, sotto la guida di esperti del Parco Molgora, per presentare
e valorizzare presso tutta la cittadinanza questo itineratio fuori porta.
Martedì 26 maggio ore 21 in una serata preparatoria , presso la Villa Gussi a Vimercate, verranno illustrate le diverse
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche presenti sul percorso.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco del Molgora nasce con l'intento di preservare i valori di un territorio che rappresenta il punto di
raccordo tra l'area collinare brianzola e la campagna martesana, addensando identità culturali, naturali ed
omogeneità storica, tradizionale e sociale. Il territorio del Parco fa parte dell'Alta Pianura Asciutta.
Il patrimonio floristico-vegetazionale è legato soprattutto alla presenza di due elementi che sono alla base
delle differenziazioni degli ambienti naturali presenti: i terrazzi fluvioglaciali ed i corsi d'acqua.
Referente: Paolo Villa 335271036 - villas@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Escursione panoramica Area Marina Protetta Torre del Cerrano
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Oltre le verdi colline… l’azzurro del mare
L’escursione è stata ideata dalle Guide del Cerrano per offrire ai partecipanti panorami dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano dalle fertili colline che si tuffano nel mare.

ABRUZZO – Associazione ASD Guide del Cerrano - info@torredelcerrano.it - www.torredelcerrano.it

Parco Marino Torre del Cerrano
info@torredelcerrano.it - www.torredelcerrano.it

1 – Stazione Ferroviaria Atri-Pineto (ore 9.30) e Villa Filiani, 2 – Parco Filiani, 3 – Panorama sulla valle del torrente
Foggetta e sulla città di Pineto, 4 – (ore 11.30) Visita Guidata a Torre Cerrano e Museo del mare, 5 - ritorno a Pineto
Centro con breve descrizione della pineta storica.
Partenza alle ore 9.30 dal piazzale della stazione di Pineto
in coincidenza con i treni da Pescara Centrale (partenza 9.10) e Giulianova (partenza 9.11)
Per l’escursione (lunghezza complessiva 7 km) è consigliato indossare abbigliamento sportivo e scarpe comode, adatte
a lunghe camminate su strade sterrate, e portare acqua.
Il contributo per le visite guidate è di 5 euro a persona, inclusa visita guidata a Torre Cerrano e Museo del Mare.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

L'area protetta è ricompresa in una fascia di mare della costa adriatica teramana, che si estende per circa tre
miglia verso il largo e lungo una decina di chilometri della corrispondente duna costiera sabbiosa, in cui sono
state rilevate formazioni geologiche, presenze naturalistiche e testimonianze storico-archeologiche di
estremo interesse. Nello specifico l'area terrestre costiera, prevalentemente dunale, oltre a conservare
presenze faunistiche e vegetazionali degne di nota come il Fratino (Charadrius alexandrinus) o lo
Zafferanetto delle spiagge (Romulea rollii), è caratterizzata dalla presenza di tre habitat dunali costieri: Dune
con presenza di Euphorbia terracina, Stagni temporanei mediterranei, Dune mobili con presenza di
Ammophila arenaria.
Referente: Alberto Miccadei 3386133644 - alberto.miccadei@libero.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Escursione didattica
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
EMILIA-ROMAGNA Sezione Cai Rimini cairimini@cairimini.it - www.cairimini.it

Parco delle Foreste Casentinesi e Campigna
infosede@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it

Una grande area protetta nell'appennino tosco-romagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e
meglio conservati d'Italia, custode di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande interesse che
annota il lupo e l'aquila reale tra i grandi predatori e diverse specie di ungulati. Le foreste e i numerosi
ambienti naturali fanno da cornice ai segni di millenaria presenza dell'uomo: borghi, mulattiere e soprattutto
due santuari di assoluto fascino come Camaldoli e La Verna.
Referente: Fabbro Giovanni 3402316900 - fabbro_g@libero.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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3^ edizione
31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Inaugurazione di un nuovo sentiero,
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
EMILIA-ROMAGNA Sezione Cai Cassino caicassino75@gmail.com - www.caicassino.com

Monte Sammucro

Nell’ambito della manifestazione del 31 maggio 2015, proposta dal: CAI (Club Alpino Italiano), GLS (Gruppo Lavoro
Sentieri), CCE (Commissione Centrale per l’Escursionismo), CCTAM (Commissione Centrale Tutela Ambient Montano)
e Federparchi, la sezione CAI di Cassino insieme all’amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (FR)
inaugurano un nuovo sentiero naturalistico archeologico segnato dalla sezione di Cassino, che dalla località Santo
conduce alla località Croce di Macchia, in un’area di pic-nic da poco realizzata dall’amministrazione comunale.
Osservandola oggi, la località presenta ancora molte corrispondenze con quanto descritto da Tito Livio durante la
narrazione della battaglia di Aquilonia, all’interno si può immaginare di collocare sia l’esercito romano che sannita,
secondo quanto scritto dallo stesso Livio. Il luogo dista trenta chilometri dalla valle di Cominio dove doveva trovarsi
l’omonima città, le due località sono collegate da una via che permetteva di scambiarsi messaggi in breve tempo.
A Campo Piano sulla sinistra vi era il vallone che impediva ai romani di attaccare la fortezza tutt’oggi esistente (forse
Aquilonia), sulla destra c’era “Colle del Pero” il tumulo dove il Console Papirio fece nascondere la finta cavalleria
proveniente da Cominio, di fronte l’esercito Sannita a sbarrare ai romani l’accesso ad Aquilonia
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Referente: D'Agostino Erminio 3491573046 - dgsrmn47@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 – In Cammino nei Parchi
Minicorso pratico di segnatura
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
EMILIA-ROMAGNA Sezione Cai Esperia presidente@caiesperia.it – www.caiesperia.it

Parco Regionale Riviera di Ulisse-Parco
Suburbano Gianola e Monte di Scauri

L’iniziativa proposta quest’anno dal CAI sezione di Esperia e l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse è rivolta ai
giovani. Un minicorso pratico di segnatura si svolgerà presso l’area ECOPOINT del Parco di Gianola (Formia) dove i
partecipanti dovranno prima dipingere i segnavia rosso-bianco-rosso su lastre di pietre e procedere poi alla
sistemazione ottimale e ragionata dei manufatti lungo il sentiero dell’area protetta.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

rivieradiulisse@parchilazio.it – www.parcorivieradiulisse.it

Ultimo promontorio meridionale del Lazio, costituito da un rilievo collinare, con quote attorno ai 40 metri sul livello
del mare, adiacente al più vasto rilievo del Monte di Scauri (123 metri). Situato a sud del Lazio a pochi chilometri
dalla regione Campania tra i Comuni di Formia e Minturno, Provincia di Latina. L'area del Parco, situata alla base
dei contrafforti a mare dei Monti Aurunci, gode di un clima particolarmente mite, di tipo decisamente
mediterraneo, che ne consente la frequentazione durante tutte le stagioni dell'anno.

Referente: Di Russo Antonio 3343348150 - duedierre@libero.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Ripristino sentiero didattico per la Sorgente del Botro Rosso
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
LIVORNO Sezione Cai Livorno livorno@cai.it – www.cailivorno.it

Parco dei Monti Livornesi
http://www.parks.it/parco.monti.livornesi/

Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi comprende territori situati nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo, ed è contiguo alle A.N.P.I.L. di istituzione comunale: la Foresta della Valle Benedetta, la
Foresta di Montenero, Poggio Corbolone, Parrana San Martino, le Sorgenti di Colognole e la Valle del Chioma. Il
complesso del Parco e delle contigue A.N.P.I.L. crea il Sistema dei Monti Livornesi.

Referente: Righini Osvaldo 3407869734 - righini.osvaldo@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Manutenzione segnaletica Fonte Pane e Cacio - Cesacastina
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ABRUZZO Sezione Cai Teramo - segreteria@caiteramo.it www.caiteramo.it -SottoSezione Cai Cortino info@caicortino.it - www.caicortino.it

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
ente@gransassolagapark.it - www.gransassolagapark.it

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, coi suoi 150.000 ettari di estensione, è uno dei più grandi
d'Italia. La varietà e la ricchezza naturalistica dei suoi massicci e dei diversi versanti, le suggestive testimonianze
storico-architettoniche si riflettono in una moltitudine di proposte, itinerari e visite per tutte le stagioni dell'anno. Il
Parco racchiude tre gruppi montuosi - la catena del Gran Sasso d'Italia, il massiccio della Laga, i Monti Gemelli - e
si caratterizza per la presenza della vetta più alta dell'Appennino, il Corno Grande, che raggiunge i 2912 metri. Su
questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più meridionale d'Europa.

Come ogni anno, viene dedicata una Giornata Nazionale ai Sentieri (GNS) per sottolineare l’importanza del vivere
l’ambiente alla scoperta delle bellezze dei paesaggi, delle storie e delle tradizioni legate ad alcuni sentieri e
l’importanza del rispettare la natura, del viverla lasciando meno tracce possibili del nostro passaggio. CAI e
FederParchi hanno unito le loro forze nella 3^ edizione di "In cammino nei Parchi" facendola coincidere con la 15^
Giornata nazionale dei Sentieri del CAI. Obiettivo della giornata è anche quello di offrire a tutti, visitatore, turista,
escursionista e professionista, la possibilità di collaborare alla manutenzione dei sentieri secondo quanto stabilito dagli
standard CAI, unico ente titolato alla manutenzione dei sentieri sul territorio Nazionale. Quest'anno la nostra Sezione
ha aderito a questo importante appuntamento decidendo di apporre la segnaletica nel tratto del sentiero Italia
“Cesacastina - Pane e Cacio”
PARTENZA ORE 7,00 dalla sezione di Teramo, c/o Istituto Tecnico per Geometri, in Via Cona 180.
Si organizzeranno squadre da 6/8 persone così da consentire una maggiore celerità nel lavoro, perciò vi preghiamo di
comunicare la vostra disponibilità per la segnatura entro e non oltre Venerdì 29 maggio p.v. .
Considerata la necessità di utilizzare vernici, consigliamo di indossare abbigliamento “andante”.

Referente: Pino Di Giuseppe 3396281393 - pinuccio10@virgilio.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione da Castelsantangelo sul Nera alle sorgenti del Nera passando per Macchie, Vallinfante e la cascata del
Pisciatore. Percorreremo un antico sentiero, utilizzato dagli abitanti del luogo, poco frequentato dagli escursionisti in
visita al Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

MARCHE Sezione Cai Macerata - macerata@cai.it – www.caimacerata.it

Parco Nazionale Monti Sibillini
franco.perco@sibillini.net - www.sibillini.net

Una catena montuosa che si erge nel cuore dell'Italia fino a raggiungere, con il M. Vettore i 2.476 m. E' qui, nel
regno della mitica Sibilla che nel 1993 è nato il Parco Nazionale Monti Sibillini (oltre 70.000 ha) con lo scopo di
salvaguardare l'ambiente, promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile e favorire la fruizione ad ogni
categoria di persone sì da creare un "Parco per tutti". Lupo, aquila reale, falco pellegrino e numerose specie
endemiche sono i segni più evidenti di una diversità e di una ricchezza biologica che, unitamente al fascino delle
abbazie e dei centri storici medioevali, disseminati a guisa di corona alle falde del gruppo montuoso, hanno
contribuito a determinare un mondo antico e suggestivo dove il tempo sembra, ancora oggi, essersi fermato per
rendere omaggio a una realtà di così straordinaria bellezza.

Referente: Luciano Brandimarti (AE) 3498717517 - luciano.brandimarti@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Camminata/Escursione nel Parco del Savio
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

EMILIA-ROMAGNA Sezione Cai Cesena - cesena@cai.it – www.caicesena.com

Parco del Savio
info@parcodelsavio.it - www.parcodelsavio.it

Referente: Ercole Brighi 3335724346 - ercolebrighi@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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All’Eremo dei Toschi: Osteria – Ca’ Erta – Fiera dei Poggi – Eremo dei Toschi – Osteria
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
EMILIA-ROMAGNA Sezione Cai Cesena - cesena@cai.it – www.caicesena.com

Parco Nazionale Foreste Casentinesi
infosede@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it

Descrizione:
Giro ad anello che dal fondovalle del Montone raggiunge il crinale spartiacque affacciato sul bacino dell’Acquacheta e
poi il crinale appenninico principale, ad oltre 1000 metri di quota. Da un punto di vista ambientale è da segnalare la
costante presenza di boschi, prima di querce e carpini, poi di faggio. Da un punto di vista storico l’itinerario si
caratterizza per essere l’accesso all’antichissimo Eremo dei Toschi, oggi recuperato e adibito ad abitazione e Ristoro.
Punto di partenza è Osteria nuova costituito dalle classiche “quattro case”. Si imbocca il sentiero n°403 che tra
castagni e ciliegi si passa davanti ai ruderi di Ca’ Erta. Tra faggete convertite all’alto fusto, in un paesaggio mosso da
cucuzzoli e radure con cerri e radure, il nostro sentiero sale sul crinale delimitante la valle del Fosso Pian di Soia.
L’itinerario continua sullo 00 in direzione Colla dei Lastri e proseguendo si arriva al punto più alto dell’escursione,
Poggio Erbolini (1052m.), poi si scende verso Colla della Maestà. Da qui si prende il 419 a destra, dove rimanendo
sempre sul crinale con punti panoramici si arriva alla località “il Crocione”, dove si prende il sentiero a destra verso
Eremo dei Toschi con il 405. Il sentiero prosegue scendendo verso il fondovalle fino ad arrivare ad Osteria Nuova.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Una grande area protetta nell'appennino tosco-romagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e
meglio conservati d'Italia, custode di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande interesse che
annota il lupo e l'aquila reale tra i grandi predatori e diverse specie di ungulati. Le foreste e i numerosi ambienti
naturali fanno da cornice ai segni di millenaria presenza dell'uomo: borghi, mulattiere e soprattutto due santuari
di assoluto fascino come Camaldoli e La Verna.
Referente: Marco Ceccaroni 3285410633 - marcoceccaroni@libero.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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All'interno della rete escursionistica del "Cammino delle Colline del Po", (https://supergacrea.wordpress.com/)
coordinata dall'Ente Parco del Po e della Collina Torinese (http://www.parchipocollina.to.it/) vi saranno 5 possibilità di
escursione per la giornata "In cammino nei parchi".
PROPOSTA 1: "Da Moncalieri a Revigliasco sui sentieri della Collina". Osservazioni naturalistiche e culturali. Partenza
ore 9 da Moncalieri, gradita la prenotazione

PIEMONTE Sezione Cai Moncalieri – moncalieri@cai.it – www.caimoncalieri.it

Parco del Po e della Collina Torinese: Riserva
naturale Le Vallere info.parcopotorinese@inrete.it - www.parcopotorinese.it

Istituita inizialmente come "Area attrezzata" dall'apposita legge regionale n. 37 del 9 dicembre 1982, la zona delle
Vallere nel 1990 è entrata a far parte delle aree protette della fascia fluviale del Po. Successivamente la legge
regionale n. 19 del 29 giugno 2009 ha trasformato l’Area Attrezzata in Riserva Naturale. La Riserva Naturale Le
Vallere si estende su una superficie di 130 ettari (di cui 34 di proprietà regionale) e sorge alla confluenza fra il
torrente Sangone ed il fiume Po, nei territori comunali di Moncalieri e, in misura minore, di Torino. Fra le presenze
faunistiche è degno di segnalazione il rospo smeraldino. La zona un tempo era destinata esclusivamente a prato per
il pascolo, mentre oggi, se da un lato residuano ancora terreni destinati a coltivazioni intensive di foraggio, dall'altro
lato una vasta parte dell'area è stata convertita ad uso pubblico, con interventi che hanno riportato la zona alle sue
caratteristiche naturali originarie, con radure e boschetti. A differenza di altri parchi urbani l'area Le Vallere si
distingue per la compresenza di paesaggio agricolo e di parco pubblico, con alternanza di prati a foraggio e di specie
arboree quasi tutte autoctone, quali carpini, aceri, tigli, pioppi e salici, tipici della vegetazione di ripa.

Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Referente: Piero Griffa 3313492048 - moncalieri@cai.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Domenica 31 maggio: Camminata a Superga da Torino e da San Mauro
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Per festeggiare la Giornata Nazionale dei Sentieri del CAI in collaborazione con Federparchi
Per questo evento sono previsti due punti di ritrovo:

PIEMONTE Pro Natura Torino torino@pro-natura.it – http://torino.pro-natura.it/

Percorso da Torino – Ritrovo entro le ore 9.00’ di fronte alla stazione della Dentiera per Superga di Sassi; percorso
lungo la pista pedonale-ciclabile nella Riserva del Meisino e lungo il Po, sino al sottopasso del Viale Agudio e
prosecuzione lungo il Po sino alla passerella Alexander Langer, al confine con San Mauro (ore 10 circa).

Parco Naturale della Collina di Superga/Riserva
Naturale del Meisino
info.parcopotorinese@inrete.it - www.parcopotorinese.it

Questa riserva, che si estende su una superficie di 245 ettari, è situata alla confluenza tra la Stura di Lanzo ed il
Po, nei comuni di Torino e di San Mauro Torinese. All'interno dei confini della riserva si trova anche l'Isolone di
Bertolla, delimitato a sud dal Po ed a nord dal canale dell'azienda elettrica Iren Energia. L'isolone rappresenta
una vera oasi naturalistica in città, preservata dall'aggressione edilizia proprio grazie alla sua inaccessibilità. Di
particolare eccezionalità è la presenza sui pioppi dell'isolone di una garzaia di aironi cenerini, unico esempio in
Italia di garzaia urbana. Sui terreni dell'isola attualmente coltivati a pioppeto sono in corso interventi di
rinaturalizzazione, voluti dal Comune di Torino e dall'Ente Parco del Po. Anche la restante parte della riserva,
nonostante l'elevata pressione antropica ai suoi confini, risulta interessante dal punto di vista vegetale ed
ornitologico. Nella riserva si possono osservare più di 100 specie di uccelli, tra cui alcune rare, con prevalenza di
specie tuffatrici, come gli svassi ed il tuffetto.

Percorso da San Mauro, Piazza Europa – Ritrovo entro le ore 09.00’ presso la prima arcata del “ponte vecchio”;
percorso lungo il tragitto del sentiero n. 69 e Via Francigena, sulla sponda destra del Po, sino alla passerella Alexander
Langer, al confine con Torino (ore 10 circa).
I due gruppi proseguiranno insieme lungo il percorso dell’Anello Verde /sentiero n. 29, sino a Superga, con arrivo verso
le 12.00’.

Referente: Mario Orsi 0115096618 - torino@pro-natura.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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All'interno della rete escursionistica del "Cammino delle Colline del Po", (https://supergacrea.wordpress.com/) e del
sistema delle aree protette del Po e Collina Torinese (http://www.parchipocollina.to.it/) vi saranno 5 possibilità di
escursione per la giornata "In cammino nei parchi".
PROPOSTA 3: “Camminata tra il Po e Superga, da San Mauro". Partenza ore 9 da piazza Europa a San Mauro, salita
a Superga e discesa all'interno della Tenuta Millerose dell'IPLA

PIEMONTE ASSO (Amici dei sentieri di San Mauro e Oltre) assosanmauro@tiscali.it – torino.pronatura.it

Parco Naturale della Collina di Superga
info.parcopotorinese@inrete.it - www.parcopotorinese.it

Questa riserva, che si estende su una superficie di 245 ettari, è situata alla confluenza tra la Stura di Lanzo ed il
Po, nei comuni di Torino e di San Mauro Torinese. All'interno dei confini della riserva si trova anche l'Isolone di
Bertolla, delimitato a sud dal Po ed a nord dal canale dell'azienda elettrica Iren Energia. L'isolone rappresenta
una vera oasi naturalistica in città, preservata dall'aggressione edilizia proprio grazie alla sua inaccessibilità. Di
particolare eccezionalità è la presenza sui pioppi dell'isolone di una garzaia di aironi cenerini, unico esempio in
Italia di garzaia urbana. Sui terreni dell'isola attualmente coltivati a pioppeto sono in corso interventi di
rinaturalizzazione, voluti dal Comune di Torino e dall'Ente Parco del Po. Anche la restante parte della riserva,
nonostante l'elevata pressione antropica ai suoi confini, risulta interessante dal punto di vista vegetale ed
ornitologico.

Referente: Bruno Fattori 0118221539 - assosanmauro@tiscali.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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All'interno della rete escursionistica del "Cammino delle Colline del Po", (https://supergacrea.wordpress.com/) e del
sistema delle aree protette del Po e Collina Torinese (http://www.parchipocollina.to.it/) vi saranno 5 possibilità di
escursione per la giornata "In cammino nei parchi".
PROPOSTA 4: “I luoghi di Garibaldi". Partenza da Brusasco, pranzo al sacco presso la Fortezza di Verrua Savoia e
arrivo a Brozolo

PIEMONTE Amici dei sentieri di Brozolo - CAI Chivasso amicideisentieri@gmail.com info@caichivasso.it - www.caichivasso.it

Riserva Naturale della Confluenza delle Dora
Baltea e della Rocca di Verrua
info.parcopotorinese@inrete.it - www.parcopotorinese.it

Questa riserva, che si estende su una superficie di 245 ettari, è situata alla confluenza tra la Stura di Lanzo ed il
Po, nei comuni di Torino e di San Mauro Torinese. All'interno dei confini della riserva si trova anche l'Isolone di
Bertolla, delimitato a sud dal Po ed a nord dal canale dell'azienda elettrica Iren Energia. L'isolone rappresenta
una vera oasi naturalistica in città, preservata dall'aggressione edilizia proprio grazie alla sua inaccessibilità. Di
particolare eccezionalità è la presenza sui pioppi dell'isolone di una garzaia di aironi cenerini, unico esempio in
Italia di garzaia urbana. Sui terreni dell'isola attualmente coltivati a pioppeto sono in corso interventi di
rinaturalizzazione, voluti dal Comune di Torino e dall'Ente Parco del Po. Anche la restante parte della riserva,
nonostante l'elevata pressione antropica ai suoi confini, risulta interessante dal punto di vista vegetale ed
ornitologico. Nella riserva si possono osservare più di 100 specie di uccelli, tra cui alcune rare, con prevalenza di
specie tuffatrici, come gli svassi ed il tuffetto. Nei pressi del bacino creato dalla diga del Pascolo, tra canneti e
gigli d'acqua nidificano numerose specie di uccelli, quali lo svasso maggiore, il germano reale e la gallinella
d'acqua.

Referente: Edi Pavese 3420000896 - amicideisentieri@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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PIEMONTE CAI Casale Monferrato - Associazione OperO' Ozzano Monferrato casalemonferrato@cai.it /
segreteria@associazioneopero.it - cai.monferrato.net/cai/

All'interno della rete escursionistica del "Cammino delle Colline del Po", (https://supergacrea.wordpress.com/) e del
sistema delle aree protette del Po e Collina Torinese (http://www.parchipocollina.to.it/) vi saranno 5 possibilità di
escursione per la giornata "In cammino nei parchi".
PROPOSTA 5: Escursione Sacro Monte di Crea- Ozzano – Coniolo, lungo il Cammino del cemento, in concomitanza
con la Giornata Nazionale delle Miniere, con visita agli insediamenti di archeologia industriale e del Museo del
cemento di Coniolo

Riserva Sacro Monte di Crea
info.crea@sacri-monti.com - www.parcocrea.it

Il Sacro Monte si erge su uno dei punti più elevati del settore orientale del Basso Monferrato, in provincia di
Alessandria, su una collina dalle pendici assai ripide costituite da roccia sedimentaria facilmente erodibile, ad
un'altitudine compresa tra i 355 e i 455 metri s.l.m. e con un'estensione di 47 ettari.

Referente: Referente: Elena Piotto (CAI)/Franco Barbano (CAI-OperO')/Vilma Manca (OperO') 3474876390 /
3358067796 / 3332709386
casalemonferrato@cai.it fra.barbano@katamail.com
vilma.mancadurando@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Sentiero Amatrice-Filetta
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MARCHE Cai Amatrice amatrice@cai.it – www.caiamatrice.it

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, coi suoi 150.000 ettari di estensione, è uno dei più grandi
d'Italia. La varietà e la ricchezza naturalistica dei suoi massicci e dei diversi versanti, le suggestive testimonianze
storico-architettoniche si riflettono in una moltitudine di proposte, itinerari e visite per tutte le stagioni dell'anno. Il
Parco racchiude tre gruppi montuosi - la catena del Gran Sasso d'Italia, il massiccio della Laga, i Monti Gemelli e si caratterizza per la presenza della vetta più alta dell'Appennino, il Corno Grande, che raggiunge i 2912 metri.
Su questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più meridionale d'Europa.

Referente: Pino Bacigalupo 333 3500456 - pino.bacigalupo@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Giornata nella Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra", una lunga passeggiata aperta a tutti tra campagne,colline,
bosco e ruderi dell'antico insediamento di Urbisaglia;il tutto contornato dallo stupendo panorama sui Monti Sibillini.

MARCHE Sezione Cai San Severino - grcaimarche@gmail.com - www.caisanseverinomarche.it –
www.caimarche.it

Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra
info.riserva@abbadiafiastra.net - www.abbadiafiastra.net/it/

Il valore della Riserva è direttamente legato alla sua storia. Qui sorse, nel 1142, l'Abbazia cistercense di S.Maria di
Chiaravalle di Fiastra, uno degli insediamenti monastici più importanti dell'Italia centrale, che fu, per tre secoli, centro
di ferventi attività economiche, sociali e culturali. Il saccheggio e le devastazioni subite dal monastero nel 1422 ad
opera delle truppe di Braccio da Montone, signore di Perugia, segnarono l'inizio della decadenza del potere
esercitato dai Cistercensi. Infatti, in seguito a questi eventi, l'amministrazione dell'Abbazia e dei suoi territori venne
affidata "in commenda", dalla Santa Sede, a dei cardinali "Commendatari", quindi nel 1581 passò, per circa due
secoli, alla Compagnia di Gesù, sino a che l'intera proprietà non fu ceduta alla nobile famiglia Giustiniani Bandini.
Nel 1918 morì l'ultimo erede maschio della famiglia, Sigismondo, il quale lasciò tutte le proprietà ad una Fondazione
intestata a suo nome. La Riserva Naturale Abbadia di Fiastra istituita ufficialmente il 18 giugno 1984 con una
convenzione stipulata fra la Regione Marche e la Fondazione Giustiniani Bandini, è stata successivamente
riconosciuta, con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 10 dicembre 1985, pubblicato sulla G.U. del 7
gennaio 1986, quale "Riserva Naturale dello Stato".

Referente: Stefano Tartuferi 339 7385 719
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Gita escursionistica nel Parco del Mont Avic
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Giro ad anello: da Covarey (1264m) nel Vallon de Chalamy si prende il sentiero 5c fino al Lac de Servaz (1801 m) per
poi raggiungere il Lac Blanc (2154m), da qui si prende la via del ritorno lungo il sentiero 5: si raggiunge il Lac Leser
(2011m) per poi ritornare a Covarey.

VALLE D'AOSTA CAI Verres escursionismo@caiverres.it – www.caiverres.it

Parco del Mont Avic
info@montavic.it - www.montavic.it

Informazioni naturalistiche: da Covarey fino al Lac Blanc si attraversa un zona boscosa caratterizzata dalla presenza
del pino uncinato, attorno al Lac Blanc si incontrano diverse torbiere, mentre intorno al Lac Leser le fioriture possono
riservare piacevoli sorprese.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco del Mont Avic include la medio-alta valle del torrente Chalamy (1.000 - 3.185 m). Oltre un terzo dell'area
protetta è ricoperto da vaste foreste di pino uncinato, pino silvestre, larice e faggio. L'area è caratterizzata dalla
presenza di oltre 30 specchi d'acqua e numerose torbiere; queste ultime ospitano una flora relitta estremamente
interessante. La fauna include numerose specie caratteristiche delle Alpi, alcune delle quali scarse o localizzate.

Referente: Roberto Perruchon 016679115 3403756958 - escursionismo@caiverres.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione da Carona al rifugio Calvi

PIEMONTE CAI Sezione Melzo infocaimelzo@gmail.com - caimelzo.it

Escursione da Carona m 1116 al rifugio Calvi m 2020 il 30 e 31 Maggio nel cuore del Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche - SIC IT 2060003 Alta Valle Brembana -Laghi Gemelli - al cospetto del monte Madonnino con salita al
passo della Portula m 2278 valico assai frequentato sino a metà dell'800 dai traffici tra le valli della bergamasca e della
valtellina

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche

Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

segreteria@parcorobie.it - www.parcorobie.it

Comprende il versante bergamasco della catena orobica, caratterizzato da rilievi tra i 2000 e i 3000 metri di
altitudine e da profonde incisioni vallive che alimentano i pricipali fiumi bergamaschi. I boschi rappresentano, per
estensione e ricchezza, uno degli aspetti più pregiati del parco e comprendono, lungo le diverse fasce altitudinali,
le faggete, i boschi di abete rosso e bianco, i lariceti, le praterie e i pascoli d'alta quota, fino alla zona rupicola e
nivale. Notevole la presenza della caratteristica fauna alpina, anche con specie di particolare pregio, come la
pernice bianca e l'aquila reale. Di recente reintroduzione lo stambecco.
Referente: Uberto Fiorito 0290659434 – 3295466638 - ubertofiorito@hotmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Domenica 31 maggio- Isola di Pianosa
Shine on you - luce, pop e rock
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
TOSCANA Parco Nazionale Arcipelago Toscano parco@islepark.it - www.islepark.it

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Passeggiata per raggiungere il palcoscenico naturale del Belvedere e partecipare al concerto pop e rock in versione
classica di fronte al mare di Pianosa, un’occasione unica per ascoltare la musica nel magico scenario dell’isola.
Gruppo Caronte con Gianfranco Cerreto tenore, Alberto Martinelli violino, Gabriele Miglioli violoncello, Elena Trovato
arpa, Luigi Signori pianoforte.
Al termine pic nic con pranzo al sacco e poi ritorno a piedi al paese dove sarà possibile scegliere il proprio itinerario
guidato tra la visita del borgo, la mostra fotografica “Pianosa com’era”, l’escursione archeologica ai Bagni di Agrippa
oppure per andare in spiaggia a Cala Giovanna.
Ritrovo: ore 9,15 al molo d’imbarco per Pianosa se già muniti di biglietto, altrimenti ore 8,45 a Marina di Campo presso
la Biglietteria Aquavision piazza dei Granatieri 203 (tel 0565 976022).
Ritorno da Pianosa ore 16,15, arrivo ore 17,00 a Marina di Campo.
Partecipazione: concerto ed escursioni guidate gratuite a cura dell’Ente Parco. Portare pranzo al sacco, possibilità di
acquisto in loco cestino pic nic. Costo per il traghetto a/r Marina di Campo – Pianosa € 20,90 adulti e € 10,00 bambini
non residenti, € 8,00 adulti e € 4,00 bambini residenti.
Prenotazioni: Info Park Area tel 0565 908231, e-mail info@parcoarcipelago.info.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il più grande parco marino d'Europa, tutela 56.766 ettari di mare e
17.887 ettari di terra. Comprende tutte le sette isole principali dell'Arcipelago Toscano e alcuni isolotti minori e
scogli. Come le perle di una collana, ogni isola è diversa dall'altra. Ogni isola conserva le tracce della sua storia,
ogni isola è unica, originale, con un solo tratto in comune: la bellezza della sua natura.

Referente: Carolina Miarelli 0565 919464 - miarelli@islepark.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione Naturalistica lungo il sentiero Fontana dei Pastori - Viggiano.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
BASILICATA Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ceaviggiano@aceaviggiano.it
- www.ceaviggiano.it

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri
Lagonegrese

Lunghezza 10.4 km, Difficoltà E, Durata 4h e 30min.
Il sentiero è stato recentemente dotato di segnaletica verticale nell'ambito del progetto Sentirete realizzato dal CEAS
Museo del Lupo di Viggiano, CEAS Novaterra di Pignola, OAS WWF Basilicata. Il progetto è stato sostenuto dal
Programma Epos 2010-2013 per l’educazione e la sostenibilità ambientale del dipartimento Ambiente della Regione
Basilicata, ed ha avuto come partner l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ed il
Comune di Viggiano.
10. FONTANA DEI PASTORI - VIGGIANO
ll sentiero ha inizio in località FONTANA DEI PASTORI, a circa 1400 m di altitudine, di fronte alle piste da sci della
Montagna Grande di Viggiano dove è possibile Iasciare I'auto. L'accesso al sentiero è chiuso ai veicoli da una sbarra
aII'altezza di una picccla trattoria; subito dopo il ristorante, sulla destra, si scende alla fontana che da il nome alla
località ed è I'unica fonte di approvvigionamento d'acqua sino all'arrivo in paese.
Proseguendo lungo Ia strada sterrata, si arriva al MUSEO DEL LUPO gestito dal Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) dl Viggiano. AIl'interno di questa struttura sono conservati vari esemplari imbalsamati dl Iupo,
di altri mammiferi e di diverse specie di uccelli; è
presente una biblioteca/videoteca tematica ed é possibile reperire materiale informativo sul Parco Nazionale
deIl'Appennino Lucano.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'estesa fascia di area protetta interamente
compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell'Appennino
Lucano, richiudendo a ventaglio l'alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del
Cilento ne rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. E' il Parco Nazionale più giovane d'Italia,
istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, la cui notevole estensione longitudinale ne fa un'area ricca di una serie di
interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese
boschive che si alternano a pascoli e prati. Le tante aree coltivate sono il segno della forte presenza della mano
dell'uomo in questo Parco che, come dimostrano l'area archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose,
fin dall'antichità si presenta come uno splendido crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede.

Referente: Silvia Sgrosso 3470812882 - ceaviggiano@aceaviggiano.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Manutenzione sentiero
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Manutenzione straordinaria del sentiero 3 dell Alpi Apuane dal paese di Farnacchia alla Foce di San Rocchino. il
sentiero si snoda dentro i co nfini del Parco Regionale delle Apuane.

TOSCANA Cai Pietrasanta info@caipietrasanta.it - www.caipietrasanta.it

Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Parco Regionale delle Alpi Apuane
info@caipietrasanta.it - www.caipietrasanta.it

Le Alpi Apuane si distinguono dal vicino Appennino grazie alla morfologia assai aspra, con le loro valli
profondamente incise ed i versanti imponenti e molto inclinati. Le Apuane sono conosciute per la bellezza dei
propri marmi e per i profondi abissi e le grandi cavità del sottosuolo carsico.
La posizione geografica del massiccio, la sua esposizione e la diversa natura delle rocce determinano la
presenza di ambienti quanto mai vari e contrastanti, che favoriscono la ricchezza floristica e faunistica del
territorio.
Referente: Renato Bresciani 3333820014 - giuseppedel.carlo@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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SETTIMANA DI MANUTENZIONE DEL RIFUGIO D'ARCANGELO
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ABRUZZO Cai Isola GS isoladelgransasso@cai.it - www.caiisolags.it

Parco Nazionale del Gran Sasso e Laga

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al rifugio gestito dalla Sezione,approvvigionamento di legna e acqua,
ripulitura e risegnatura dei sentieri di collegamento.
La settimana si conclude il 31 maggio 2015 con la 15^ Giornata Nazionale dei Sentieri del CAI e con la 3^ edizione “in
Cammino nei Parchi” di CAI e FederParchi, e l’iniziativa della sezione si inquadra perfettamente in queste
manifestazioni che uniscono percorrenza, accoglienza e sostenibilità in una montagna viva per cultura e natura.

ente@gransassolagapark.it - www.gransassolagapark.it/

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, coi suoi 150.000 ettari di estensione, è uno dei più grandi
d'Italia. La varietà e la ricchezza naturalistica dei suoi massicci e dei diversi versanti, le suggestive testimonianze
storico-architettoniche si riflettono in una moltitudine di proposte, itinerari e visite per tutte le stagioni dell'anno. Il
Parco racchiude tre gruppi montuosi - la catena del Gran Sasso d'Italia, il massiccio della Laga, i Monti Gemelli e si caratterizza per la presenza della vetta più alta dell'Appennino, il Corno Grande, che raggiunge i 2912 metri.
Su questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più meridionale d'Europa.
Referente: Luigi Possenti 331 2485733 - isoladelgransasso@cai.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ABRUZZO Comune di Arsita e Sottosezione Cai Arsita info@caiarsita.it - www.caiarsita.it comunediarsita.te.demografici@pa.postacertificata.gov.it - www.comune.arsita.te.it -

Nella giornata del 31 maggio 2015 ci si propone di percorrere i sentieri esistenti nel territorio del Comune di Arsita
facente parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, studiando e progettando l'armonizzazione della
segnaletica secondo gli standard nazionali del CAI e la loro manutenzione, e le modifiche necessarie a far si che ogni
escursionista, da attore, possa svolgere il ruolo di interprete del territorio, maturando sensibilità e responsabilità nella
sua tutela, e possa percorre i sentieri così da apprezzare paesaggi bellezze e valori trascorrendo salutari esperienze
all'aria aperta nei Parchi.
Successivamente, il 02 Giugno 2015 si passerà alla realizzazione dell'intervento.

Parco Nazionale del Gran Sasso e Laga
ente@gransassolagapark.it - www.gransassolagapark.it

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, coi suoi 150.000 ettari di estensione, è uno dei più grandi
d'Italia. La varietà e la ricchezza naturalistica dei suoi massicci e dei diversi versanti, le suggestive testimonianze
storico-architettoniche si riflettono in una moltitudine di proposte, itinerari e visite per tutte le stagioni dell'anno. Il
Parco racchiude tre gruppi montuosi - la catena del Gran Sasso d'Italia, il massiccio della Laga, i Monti Gemelli e si caratterizza per la presenza della vetta più alta dell'Appennino, il Corno Grande, che raggiunge i 2912 metri.
Su questa catena è inoltre presente l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone, il più meridionale d'Europa.
Referente: Manolo Pierannunzio 3318496859 - m.pierannunzio@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione ra laghi glaciali ed endemismi appenninici
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Escursione nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano tra laghi glaciali ed endemismi appenninici.

BASILICATA Parco Nazionale dell'Appennino Lucano

Parco Nazionale dell'Appennino Lucano
info@parcoappenninolucano.it - www.parcoappenninolucano.it

Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'estesa fascia di area protetta interamente
compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell'Appennino
Lucano, richiudendo a ventaglio l'alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del
Cilento ne rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. E' il Parco Nazionale più giovane d'Italia,
istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, la cui notevole estensione longitudinale ne fa un'area ricca di una serie di
interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese
boschive che si alternano a pascoli e prati. Le tante aree coltivate sono il segno della forte presenza della mano
dell'uomo in questo Parco che, come dimostrano l'area archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose,
fin dall'antichità si presenta come uno splendido crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede.

Referente: Antonio Ielpo 3393154816 - terramulini@tiscali.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione Valle del Rio Sacro
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Escursione T.A.M. nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Valle del Rio Sacro (Sentiero n.321).

ABRUZZO Cai San Benedetto del Tronto segreteria@caisanbenedettodeltronto.it www.caisanbenedettodeltronto.it

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
franco.perco@sibillini.net - www.sibillini.net

Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'estesa fascia di area protetta interamente
compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro comprende alcune delle cime più alte dell'Appennino
Lucano, richiudendo a ventaglio l'alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del
Cilento ne rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. E' il Parco Nazionale più giovane d'Italia,
istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, la cui notevole estensione longitudinale ne fa un'area ricca di una serie di
interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese
boschive che si alternano a pascoli e prati. Le tante aree coltivate sono il segno della forte presenza della mano
dell'uomo in questo Parco che, come dimostrano l'area archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose,
fin dall'antichità si presenta come uno splendido crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede.

Referente: Mauloni Mario 3389340093 - mmauloni@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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manutenzione sentiero M7
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ABRUZZO Cai Sottosezione CAI Bojano campobasso@cai.it - www.caicampobasso.it

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è famoso in Italia, e un po' in tutto il mondo come modello per la
conservazione della natura e la difesa dell'ambiente. Negli ultimi 20 anni il parco ha potuto svilupparsi
armonicamente grazie alla "zonizzazione" del territorio, che ha permesso di integrare conservazione e sviluppo e
ad un accordo con i comuni del parco per superare i problemi urbanistici. Le visite al parco sono controllate e
selezionate, e molte sono le realizzazioni per continuare a rendere questo parco sempre più moderno ed
efficiente.
Referente: Matteo Lisella 3382595616 - matteo0071@libero.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Manutenzione ordinaria sentieri cai n.20 e n.28
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
TOSCANA Cai Barga info@caibarga.it - www.caibarga.it

zona SIC Appennino Toscano

Referente: Carzoli Pierangelo 3331658146 - piercarzoli@tiscali.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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- Divulgazione dei principi della sentieristica CAI e della funzione delle aree protette.
- Manutenzione sentieri: ripulitura e ripassata alla segnaletica orizzontale.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
MOLISE SottoSezione Cai Montaquila sottosezione@caimontaquila.it - www.caimontaquila.it

Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise
info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it

Il sentiero M7 ricalca l’antica mulattiera che da Cerasuolo, frazione di Filignano, raggiunge i pascoli d’alta quota della
“Sella delle Mainarde” e della “Ferruccia” e i boschi delle propaggini meridionali della Catenella delle Mainarde e di
Monte Marrone. Probabilmente il suo uso risale a tempi antichissimi, testimone ne è la presenza dei resti di Cerasuolo
Vecchio che potrebbero risalire addirittura ad epoca sannitica.
Esso nasce e si sviluppa per il primo tratto in area pre-parco ma appena dopo Rio San Pietro entra nel parco.
Oggi ha perso il suo ruolo di via dell’alpeggio e della legna ma rimane una validissima guida attraverso un ambiente
quasi incontaminato dove è possibile ammirare con relativa facilità una straordinaria varietà di animali quali cervi,
caprioli, cinghiali, lupi, linci, poiane, nibbi, ghiandaie e, raro in queste zone ma non impossibile, l’orso bruno marsicano.
Pertanto l’intento della giornata è si la manutenzione del sentiero ma anche la sensibilizzazione all’importanza delle
aree protette e al loro rispetto da parte dei fruitori di questi sentieri.
Breve descrizione del percorso relativo al tratto d’interessa della giornata (Rio San Pietro – Colle Rotondo) :
Dal piazzale in sterrato vicino Ponte San Pietro si percorre , per circa 200 m una carrareccia in direzione est-nord-est
fino a raggiungere l’incrocio con il sentiero M7 che proviene da Rio San Pietro a sinistra. Il sentiero ricalca ora la
carrareccia che sale prima in direzione nord-est poi nord le pendici occidentali di Monte la Rocca fino a raggiungere la
sella a nord a quota 1040. Ora direzione nord-est, zigzagando, risale la china di Colle Rotondo scollinando a quota
1160 appena sotto la cima sulla sua pendice occidentale dove il bosco, diradandosi, lascia spazio ad un’ampia veduta
di Valle Viata, di fronte, con M. Marrone a destra e le pendici sud della Catenella delle Mainarde a sinistra.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è famoso in Italia, e un po' in tutto il mondo come modello per la
conservazione della natura e la difesa dell'ambiente. Negli ultimi 20 anni il parco ha potuto svilupparsi
armonicamente grazie alla "zonizzazione" del territorio, che ha permesso di integrare conservazione e sviluppo e
ad un accordo con i comuni del parco per superare i problemi urbanistici. Le visite al parco sono controllate e
selezionate, e molte sono le realizzazioni per continuare a rendere questo parco sempre più moderno ed
efficiente.
Referente: La Porta Carmelo 3403380962 - carmelo.laporta@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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1) Escursione "Piano di Novacco - Monte Caramolo. Zona A1 Parco Nazionale del Pollino. Programma 2015 della
Sezione.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
CALABRIA Cai Verbicaro cai@verbicaro.it - www.cai-verbicaro.org

2) Recupero e Valorizzazione del Sentiero UCS 602 "Le Coture - Valle La Sepa" sito nel territorio del Comune di
Verbicaro, Zona A1 Parco Nazionale del Pollino. Pubblicizzazione dell'attività svolta dalla sezione: ricognizione,
georeferenzazione e realizzazione della segnaletica orizzontale sull'intero sentiero e sulle sue diramazioni.

Parco Nazionale del Pollino
parco@cilentoediano.it - www.parcopollino.gov.it

Il Parco Nazionale Del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Tra le vette del
Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del Tirreno e dello Jonio,
lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell'Orsomarso, la Natura e l'Uomo intrecciano
millenari rapporti che il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, conserva e tutela sotto il suo emblema, il
pino loricato.
Referente: Giuseppe Andrea Cosentino 3356590362 - giuseppe.andrea.cose@alice.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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In cammino "Green food" sul Pianalto
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Il cammino "Green food" consiste in una giornata su una delle terre più meravigliose e autoctone del cremasco ossia Il
Pianalto, terra caratterizzata da una geologia totalmente diversa rispetto al resto del cremasco, e la attraverseremo
tramite strade interne, fiancheggiando anche il naviglio della Melotta.

LOMBARDIA In Cammino leonardo.delpriore@gmail.com

Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli
cremonesi
ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it - www.parks.it/parco.romanengo.navigli.cremonesi/Eindex.php

Ma il cammino si sa è una buona fatica, lenta, che migliora gli animi, rinforza lo spirito, ma mette in moto anche gli
appetiti, e per questa domenica "Green" non può mancare una cucina Cremasca verde "food" fatta esclusivamente con
prodotti della terra, sapientemente preparati dalla cuoca Cremasca.
Presso la Tana del Gatto Rosso, rifugio situato, lungo il naviglio, troveremo un accoglienza per passare momenti felici
e all'aperto.
Questa iniziativa prevede dei costi di base, se si partecipa al pranzo:
- se adulto di 15 Euro (Pranzo verde + vino)
- se adulto ma non beve vino e acqua se la porta in zaino, 12 Euro (Pranzo verde)
- se bambino 8 Euro (Pranzo verde)
+ offerta per la tana del gatto rosso (quello che si vuole).
Si ricorda di segnalare eventuali intolleranze, per i piccolini, può essere portato anche un pranzo da casa al sacco.
Ricordando che il nostro è un "Gruppo di Appassionati" e che ognuno è responsabile per se stesso e che i prezzi si
riferiscono alle prestazioni che offrono i vari professionisti coinvolti nelle nostre esperienze condivise.
Percorso: https://goo.gl/maps/xOvd8
Link pagina: https://www.facebook.com/In.Cammino.Nel.Cremasco
Link evento: https://www.facebook.com/events/1038932262800950/

Park's territory includes a large area whose most important core corresponds to the "Pianalto di Romanengo",
namely the remaining area of an ancient level of the Po valley. This morphologic relief is about 10 meters
above the basic level of the plain. Park's area is rich in landscape, nature and structural features which are
very particular and even unique in the whole province's territory. From the hydrographic point of view the area
is very rich too thanks to the presence of many artificial canals (called "navigli") such as the Naviglio Civico di
Cremona, the Naviglio Pallavicino, the Naviglio di Melotta, and of other water courses as well as springs. The
fauna is also very important and can be preserved thanks to the environment's good quality and diversity: in
fact there are many forests, lined with trees belts, the hedges and the rows.

Referente: Leonardo Del Priore 3289291696 - leonardo.delpriore@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Manutenzione sentieri
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
LIGURIA Cai Sampierdarena caisampierdarena@inwind.it - www.caisampierdarena.org

Parco Naturale Regionale Antola
info@parcoantola.it - www.parcoantola.it

L'opera dell'uomo e la natura si fondono in uno spettacolo senza uguali durante il periodo delle fioriture che
caratterizzano la vetta del Monte Antola e i pascoli montani di cui questo territorio è custode. L'architettura di
quest'area con il suo magnifico Castello della Pietra, costruito tra due inconquistabili torrioni, e i suoi antichi
borghi rappresenta una testimonianza di come questo territorio è stato abitato fino al secolo scorso grazie
anche alla presenza di storiche vie di comunicazione dal mare alla pianura padana. La vicinanza con la città di
Genova rende questo Parco ideale per chi vuole abbinare il mare con la montagna.
Referente: Podestà Gio Batta 3773075880 - caisampierdarena@inwind.it
Sitoweb: www.cai-tam.it
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ESCURSIONI TEMATICHE in occasione della “3a EDIZIONE NAZIONALE IN CAMMINO NEI PARCHI” e “ 15a
GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CAI” PROMOSSE DAL CAI NAZIONALE E DALLA FEDERPARCHI.
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
MARCHE Cai Fabriano info@caifabriano.it - www.caifabriano.it

Parco Gola della Rossa
info@parcogolarossa.it - www.parcogolarossa.it

La Valle del Vernino è situata sul versante Nord Nord-Ovest della Gola della Rossa, racchiusa fra le rupi calcaree di
Colle Tordina ed i folti boschi del versante che dal Colle dei Cupi scende a Case Col Saluccio. Di particolare interesse
la Grotta del Vernino che ospita una numerosa colonia di chirotteri. In salita sul sentiero 107A domina il leccio assieme
a qualche esemplare di corbezzolo. Dalla Grotta del Vernino a Colle dei Cupi si incontra lo scotano che in autunno si
tinge di rosso e dà il nome a tutta la Gola. In discesa, sentiero 107C, la vegetazione è particolarmente ricca e
rigogliosa soprattutto nelle forre che scendono su questo versante.
Approfondimento: con programma e ulteriori dati utili

Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nato nel settembre 1997, é la più grande area
protetta regionale delle Marche e comprende il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. Un viaggio nel
Parco è "un viaggio nel cuore delle Marche", alla scoperta dei tesori storico-artistici, celati da paesaggi ricchi di
fascino ed armonia, immersi in una natura integra e rigogliosa.

Referente: Fattorini Giovanna 328 2112235 - giovannafattorini@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it
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Escursione nel Parco Fluviale del Nera
31 maggio 2015 - 15ª GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
UMBRIA Cai Terni caiterni@libero.it - www.caiterni.it

Parco Fluviale del Nera
info@parcodelnera.it - www.parcodelnera.it

Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nato nel settembre 1997, é la più grande area
protetta regionale delle Marche e comprende il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. Un viaggio nel
Parco è "un viaggio nel cuore delle Marche", alla scoperta dei tesori storico-artistici, celati da paesaggi ricchi di
fascino ed armonia, immersi in una natura integra e rigogliosa.

Referente: Beatrice Rondoni 3483918846 - rbeatrice61@gmail.com
Sitoweb: www.cai-tam.it

