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SENTIERO ITALIA CAI 
 

- Il Sentiero Italia Cai è un mito, un'icona nazionale 
- Un sentiero unico unisce Alpi, Appennino e isole 
- Un fedele segnavia "rosso bianco rosso", ci 
accompagna lungo gli oltre 6800 km di tracciato 

- L'emozione di condividere questa esperienza con la 
più numerosa Associazione Ambientalista d'Italia 
  

Lungo il "Sentiero Italia Cai", territori, genti e Parchi si incontrano per far conoscere 
paesi - tra i borghi più belli d'Italia - vallate, accoglienti rifugi, zone pedemontane e 
montane. 
Il Sentiero Italia Cai nel suo sviluppo interagisce con il Sistema delle Aree Protette 
attraversando 16 Parchi Nazionali (di 1.174.210 ha) e 34 tra Parchi e Riserve 
Regionali (di 642.620 ha). Ci sono poi i siti di Rete Natura 2000 di interesse 
comunitario (direttiva habitat e direttiva uccelli) presenti numerosi in ogni Regione 
(per oltre 1.000.000 ha) e le Riserve Biosfera MAB dell'UNESCO (importanti per 
finalità ed estensione). L'intento del Cai è storico-.culturale così da facilitare 
conoscenza e consapevolezza per costruire un rapporto equilibrato tra uomo e 
ambiente attraverso la tutela della biodiversità, delle identità e tradizioni locali. A 
livello nazionale si attua la diffusione di buone pratiche per una frequentazione 
sostenibile di incontro con le genti e i luoghi attraversati. 
 

Con il Cai il tempo è dedicato all'escursionismo e agli spazi attraversati in 
tranquillità, recuperati per la meraviglia e lo stupore. Le soste, con i paesaggi che si 
susseguono, sono un costante guardarsi attorno e guardarsi dentro.  
Natura e Cultura li ritroviamo nello zaino, compagni di escursione insieme a prodotti 
enogastronomici di qualità. In ogni escursione siamo accolti e accompagnati sempre 
con simpatia e cordialità. L'ambiente ci è amico e noi lo sentiamo tale.  
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Rispetto e tutela dell'ambiente ci accompagnano in questa esperienza 
viva e gioiosa che conserva la genuinità della pratica più antica del 
mondo: camminare 

 
La segnaletica del Cai, con bandierine segnavia, frecce direzionali e 
tabelloni informativi è garanzia di continuità e sicurezza ed è stata 
adottata dal sistema delle Aree protette, capitanato da Federparchi.  
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I GR Cai seguono i lavori di rilievo e segnaletica del Sentiero Italia Cai. Anche le 
CRTAM/CITAM sono a disposizione delle Sezioni per garantire la continuità del 
tracciato e ogni altra necessità (dallo studio del percorso alla manutenzione della 
segnaletica, agli eventi di promozione e comunicazione). Le Commissioni Tam 
cureranno lo studio della situazione ambientale e sociale dei territori attraversati dal 
"Sentiero Italia Cai", rileveranno le aree interessate di Rete Natura 2000 (Parchi, SIC 
e altre Aree Protette) e monitoreranno il dialogo esistente tra Cai, Aree Protette ed 
Enti locali.   
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2020 ANNO del "SENTIERO ITALIA CAI" - 
il sentiero più lungo del mondo 

  8^ giornata nazionale  
"in CAMMINO nei PARCHI " 
  domenica 14 giugno 2020 
 
 

- L'Italia si scopre dall'alto delle 
montagne e non solo, anche nei paesi e 
nei Rifugi. 
- L'Etna, il Gran Sasso e il Monte Bianco 

svettano e si osservano, unendo territori 
e popolazioni. - Intanto noi proviamo a 
disegnare il futuro possibile.  
 

#incamminoneiparchi   
domenica 14 giugno 2020 
 
SUI SENTIERI PER CONOSCERE 
 con CAI e FEDERPARCHI  
 

I sentieri ci raccontano storie e noi siamo 
lì, pronti ad ascoltarle.  
 

La Montagna ha bisogno di aiuto e ci invita a considerare le sfide che affronta, fra 
cambiamenti climatici e nuovi impatti, cambiamenti nelle modalità di 
frequentazione, cambiamenti nelle sensibilità e nelle attenzioni all'ambiente e alla 
sua crescente vulnerabilità. 
 

2019: La 7^ giornata in cammino di parchi ha offerto appuntamenti in 17 Regioni.  

75 diverse opportunità sono state date da Sezioni Cai e Parchi per frequentare, 

conoscere e apprezzare l'ambiente montano.  
 

Filippo Di Donato 
Presidente CCTAM del Cai  www.cai-tam.it    
Componente Cai nel CD Federparchi  
f.didonato@caiabruzzo.it   3397459870 
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