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

 

           
 

comunicato n.2, 9 gennaio 2017 
 

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

 

domenica 21 maggio 2017 
 

CONTENUTI 

- Si promuove il piacere di camminare in libertà, dedicandosi alla scoperta della realtà naturalistica 
e culturale di montagne e Parchi d'Italia.  
- 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.  
- La realtà del Sentiero Italia, con il CamminaItalia sarà esempio e buona pratica per questa 
giornata.  Nel 1995 furono percorsi 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. 
- Tutte le attività confluiranno nel quadro nazionale delle proposte 2017 e saranno presenti nei siti 
CAI, FederParchi, Aree Protette e Altri Enti. 
- 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. 
 
ORGANIZZAZIONE 

▲ 2 responsabili Cai (da GR e da TAM) in ogni Regione - Nel 2017 l'organizzazione CAI-TAM 

prevederà in ogni regione 2 responsabili Cai, che cureranno il coordinamento delle proposte 

su base locale raccordando le fasi organizzative d'intesa con GR, Sezioni e Commissioni; 

seguiranno inoltre le fasi della comunicazione (per la TAM saranno coinvolti i nuovi 

qualificati ONTAM 2016).   

▲ 1 responsabile Area Protetta che curerà il coordinamento delle proposte su base locale 

raccordando le fasi organizzative e di comunicazione 

▲ 1 responsabile evento proposto indicato nel compilare il modulo di adesione on line, dal sito 

www.cai-tam.it: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4IP377kmnTeNybRZdBCgXkmy6nQu7K1t-

hCLpsyyE3DhBw/viewform#start=openform 
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CAI-ONTAM  qualificati nel 2016,  
REGIONE NOME COGNOME E-MAIL  

ABRUZZO ALEJANDRA MEDA  alessandrameda@virgilio.it 

CAMPANIA GILDA AMMATURO ammaturogilda@gmail.com 

EMILIA ROMAGNA GIOVANNA BARBIERI giovanna.barbieri2@tin.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA BASSI IVANA ivana.bassi@gmail.com 

LAZIO MARGHERITA MONTONERI margherita1979@hotmail.com 

LIGURIA LAILA CIARDELLI laila.ciardelli@fastwebnet.it 

LIGURIA PIERA UGHETTO piera.ughetto@alice.it 

MARCHE CIPOLLETTI PIERLUIGI p.cipolletti@email.it 

MARCHE SCARFINI MARIO marioscarfini@virgilio.it 

MARCHE GIANFRANCO PISTOLESI gianfranco@eurosystems.it  

PIEMONTE MARIA GRAZIA GAVAZZA iskiator@alice.it 

PIEMONTE ANDREA BALLA andrea.balla87@gmail.com 

PIEMONTE RENZO RUGGIA rruggia@iol.it 

VENETO LUCIANO FAVARO luciano.favaro@alice.it 

VENETO FLORIAN MAURIZIO studioflorian@libero.it 

 

 

Componenti  CAI-CCTAM - referenti per Regione 
Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta: Renzo Ruggia - rruggia@iol.it 
Lombardia: Claudio Gerelli - gerclaud@libero.it  , Carlo Brambilla - carlobram@alice.it 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: Maurizio Florian - studioflorian@libero.it 
Emilia Romagna: Valeria Ferioli - v.ferioli@gmail.com 
Toscana: Luca Tommasi - tommasiacustica@gmail.com 
Marche e Umbria: Sandro Mecozzi - antonella_anastasi@virgilio.it 

Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna: Filippo Di Donato - 
f.didonato@caiabruzzo.it 
 

 

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 
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