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CLUB ALPINO ITALIANO
Via E. Petrella,19, 20124 Milano
Tel. 02 2057231

comunicato n.1, ottobre 2016

5^ edizione "in CAMMINO nei PARCHI"
17^ Giornata nazionale dei SENTIERI

domenica 21 maggio 2017

Club Alpino Italiano e Federparchi
si sono incontrati a Milano (sede
centrale Cai) lo scorso 5 settembre e i
Presidenti Vincenzo Torti e Giampiero
Sammuri hanno concordato la data del
prossimo

21 maggio 2017
per svolgere la

5a edizione "in CAMMINO
nei PARCHI"

17a Giornata nazionale dei
SENTIERI

Si promuove il piacere di camminare in
libertà, dedicandosi alla scoperta della
realtà naturalistica e culturale di
montagne e Parchi d'Italia. Come Cai-
Tam ci si rivolge a ogni visitatore,
turista, escursionista e alpinista, per
partecipare ed essere anche
protagonista collaborando insieme alla
manutenzione, alla tematizzazione dei
sentieri, alla conoscenza del territorio,
alla cura e al rispetto per la natura.
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Attraverso la Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC), la giornata diventa una occasione
di impegno per i sentieri che rappresenti un momento significativo ed unitario a carattere
nazionale volto a richiamare l’attenzione dei propri associati, cittadini, amministratori pubblici,
mass media, sul valore dei sentieri per la frequentazione, la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione del territorio.

Di riferimento, ove possibile, la realtà del Sentiero Italia, con il CamminaItalia esempio e buona
pratica, che nel '95 ha percorso integralmente gli oltre 6.000 km di tracciato che da S.Teresa di
Gallura in Sardegna, attraversa Sicilia, Appennino e Alpi per terminare a Trieste. Il CamminItalia
interessa gran parte dei Parchi Nazionali e tanti Regionali con i quali il Cai ha sottoscritto intese.

Nel 2017 l'organizzazione prevederà in ogni regione 2 referenti, che cureranno il coordinamento
delle proposte su base locale raccordando le fasi organizzative d'intesa con GR, Sezioni e
Commissioni. Tutte le attività confluiranno nel quadro nazionale delle proposte 2017.
Il 21 maggio ogni Sezione/Associazione/Area Protetta, Ente aderente, proporrà iniziative
che avranno per tema i sentieri: dall’auspicata uscita per la manutenzione o intervento di
segnaletica all’inaugurazione di un sentiero ripristinato, da una conferenza o una mostra, ad un
corso di sentieristica, ecc.

Prossimamente sarà messo a disposizione il modulo di adesione on line per "Giornata Nazionale
Sentieri - In Cammino nei Parchi 2017", dal sito www.cai-tam.it

Le iniziative sui sentieri  "in CAMMINO nei PARCHI" e Giornata Nazionale Sentieri,  saranno
presentate in conferenza stampa.

L'evento "in CAMMINO nei PARCHI",  è parte della "giornata europea dei parchi" che il  24
maggio celebra l'istituzione del primo parco in Svezia, avvenuta nel 1909.

Per info e contatti
5^ Edizione"in CAMMINO nei PARCHI"nella 17^ giornata nazionale dei sentieri
Club Alpino Italiano - Filippo Di Donato - f.didonato@caiabruzzo.it - 3397459870 - www.cai-tam.it
Federparchi - Paolo Pigliacelli - paolo.pigliacelli@parks.it - 06.51604940 - www.parks.it
ADESIONI compilando la scheda e inviandola al Cai a mezzo e-mail: gns.cai@gmail.com


