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 29 maggio 2016 - IN CAMMINO NEI PARCHI 
la giornata è dedicata al Parco dei Nebrodi e al 

Presidente Giuseppe Antoci 

48 gli appuntamenti in 

ambiente, 

300 km di sentieri, a 

disposizione   

20 i punti del Bidecalogo 

ambientale del Cai 

51 Sezioni Cai 

organizzatrici 

34 Riserve e Parchi 

interessati 

6000  e oltre i km del 

CamminaItalia 
 
 

Domani domenica 29 maggio 2016 Club Alpino 

Italiano e Federparchi organizzano 48 

appuntamenti in ambiente, nelle Aree protette 

italiane. Si tratta della 4a edizione di  “In  cammino  

nei Parchi”, in  concomitanza  con  la  16a Giornata  

nazionale  dei  sentieri del Cai. Anche se le 
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previsioni del tempo non sono delle migliori speriamo che si riesca a rispettare gran 

parte dei programmi. A disposizione  degli interessati oltre 300 km di sentieri, dalla 

Valle D'Aosta alla Sicilia, per scoprire località, culture e paesaggi  e promuovere la 

frequentazione dei territori. 
 

Gli aspetti identitari di paesi e popolazioni  sono rilevanti e prende consistenza quanto 

ci dice il Presidente Generale del Cai Vincenzo Torti  “Camminare nei Parchi offre un 

privilegio in più, perché consente  di accedere a luoghi che l'intelligenza del limite ha 

inteso proteggere in modo particolare. Questo privilegio è frutto di una cultura del 

rispetto e della corretta modalità di frequentazione della natura  che il Club alpino 

italiano insieme a Federparchi intende, con questa giornata nazionale  riproporre al 

grande pubblico perché divenga patrimonio diffuso". E per questo affermiamo che la 

giornata di domani è dedicata al Parco dei Nebrodi e al Presidente Giuseppe Antoci 

che ha subito pesanti intimidazioni ed è stato oggetto di colpi d'arma da fuoco. Tra i 

messaggi diffusi in questa giornata vissuta in libertà e serenità ci sono quelli della 

consapevolezza, del rispetto e del limite, ripresi dalle pagine del Bidecalogo ambientale 

del Cai. 
 

La giornata è un'occasione per evidenziare anche il problema dell'attuale 

marginalizzazione dei parchi  e in genere delle montagne; le riunioni nazionali di ieri a 

Roma (Life sui PES) e L'Aquila (Rete Montagna)  hanno invece evidenziato quanto 

territori e popolazioni possano rappresentare volano e ruolo dinamico per la crescita 

socio-economica della nazione.  
 

Le  esperienze in ambiente saranno condivise parlando di Escursionismo e camminando 

sui Sentieri, meravigliandoci e raccontandoci dell'esperienza del CamminaItalia, di 

questo lungo percorso escursionistico di oltre 6.000 km che innerva ogni Regione, 

pensato per i giovani e le famiglie, per affascinare e avvicinare tutti, stupire e divertire. 
 

L'elenco completo delle località interessate, con  programmi e info per essere 

protagonista e scoprire la realtà naturalistica e culturale dei Parchi d'Italia è 

consultabile nel sito www.cai-tam.it  
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