
DIECI anni di MEDIMONT PARKS 

  

Oscar CASANOVA – CAI-Monviso e ONTAM 

Montano Altilia 2019 

Dal Cilento all’Oiti ( Grecia) 



“ 2009   - Centenario  europeo dei parchi nazionali “ 

Sierra Nevada ( SP) 

Pollino  ( I ) 

Mercantour ( F ) 

Tre montagne protette , a breve distanza dal Mediterraneo 

Tra le tante  aree protette si evidenziano   ….. 



CAI – Salerno – 29 dicembre 2009 

  da Bangkok ( 2004) a  Malaga ( 2007) :  

 Le Montagne mediterranee  riconosciute  come 

unicum  tra i siti  della biodiversità , al 2° posto 

mondiale,con più di  13.000  forme endemiche . 

La presentazione di una “scommessa” :  nasce  

 il progetto strategico  CAI-TAM   MEDIMONT PARKS  

Cominciamo  “giocando in casa” :  

le montagne”mediterranee”  del 

Cilento hanno tutti i pre-requisiti. 

Conoscere    Amare   Proteggere 

Per la  conoscenza  e fruizione eco-compatibile 

delle montagne mediterranee protette  

Un patrimonio da 



2010 – Cilento , 

Capofila ”storico” 

 

Anno della BIODIVERSITA’ 



 25-27 novembre  2010 

“Montagne mediterranee protette”  

Ci  incontriamo nel parco  nazionale e “facciamo il punto” sul primo anno 



***   Prefettura di SALERNO  

Verso un piano di conservazione della biodiversità 

Il progetto Medimont dopo un anno di lavoro: 

Finalità, proposte e prospettive 

***    Hotel Consilinum [PADULA] 

   Sinergie tra parchi e CAI , per una fruizione attenta   

e responsabile 

  Il  punto sul partenariato internazionale Medimont : 

l’adesione di Corsica (F)  Oiti (GR), Risnjak (HR) 

Il meeting si  è articolato  su due momenti  



Molto positiva la partecipazione del  Parc naturel della Corsica, che  offre un 

buon contributo sulla   già collaudata  fruizione sentieristica [ sentiers du pays] 



I contatti con la 

Grecia non sono 

stati facili, ma si 

riesce a stabilire un 

primo rapporto con 

il parco nazionale 

dell’OITI, nella 

Grecia centrale. 



L’emblematico logo del parco, 

incentrato su di una montagna 

delle Alpi Giulie a breve distanza 

dal mare 

Si illustrano sopralluoghi , 

presentazione progetto e partenariato 

 Possibili aperture anche verso il parco 

del Velebit Nord( Alpi Dinariche) 



 terzo giorno :   rimandata l’escursione  sul monte Cervati 



2011 – da cosa nasce cosa, da fiore nasce fiore …. 

Lilium calchaedonicum [OITI] 

Lilum pomponium  - [ALPI LIGURI] 

….  Da partner a partner  



IMPERIA -  dicembre    2011 

“Dalle Alpi Liguri al Marguareis: le Alpi del 

Mediterraneo nel progetto MEDIMONT PARKS ” 

Meeting tecnico  sulle new entries 

Si pongono le basi per il partenariato  dei parchi naturali italiani, auspicando anche il 

coinvolgimento del parco nazionale francese del MERCANTOUR 

MEDIMONT come trait d’union  tra ALPI del SOLE   e   C.A.F. Alpes Maritimes ? 



L’informazione presso Scuole  , Corsi  intersezionali per la  

formazione Operatori  CAI-TAM   e   Sezioni CAI : 

Parchi A.MARITTIME -LIGURI 

• Le  montagne protette del Mediterraneo, da patrimonio 

ambientale a risorsa eco-compatibile 

A cura di Oscar CASANOVA 



Commissione Centrale 

Tutela Ambiente Montano

MEDIMONT  PARKS  

Montagne mediterranee protette

SENTIERI di APPROCCIO

Escursioni tematiche in alcuni parchi 

montani del Mediterraneo

Dicembre 2012 – nasce la prima BROCHURE  

VERBA VOLANT ….. 



Il back ground  di venti mesi  

***  Piano di lavoro del progetto strategico 

 

***   Contatti con le aree protette  

 

***  Elaborazione degli itinerari  



Le  finalità primarie 

Una fruizione differenziata,  e  differenti destinazioni d’uso 



  la  conoscenza  promozionale 

Per un turismo eco-sostenibile 



La conoscenza divulgativa  

FARE RETE : tante affinità  trasversali , potenziali spunti di “gemellaggi”  



La conoscenza   educativa 

Dai  centri visita  ai percorsi autoguidati: dove, come. quando, con chi ….  



La scoperta  : piccoli tesori in un grande libro  



I   “ sentieri  medimont” 

Facilità di accesso  & percorrenza                              

Spunti tematici di osservazione e conoscenza          

Fruizione   “formato famiglia”                                   



Seguendo le raccomandazioni  

dell’ormai lontano 1972 

( 1°conferenza mondiale di 

Tiblisi sulla Educazione 

Ambientale) :  

“si deve agire in modo precoce 

e continuativo ” 

 

Seguendo i “sentieri 

medimont” non  mancheranno 

le opportunità per un approccio 

educativo all’ambiente  del tutto 

particolare  delle montagne 

mediterranee, autentico scrigno 

di biodiversità….e non solo!!. 



Evoluzioni & modifiche migliorative Oltre – o insieme !  - al 

cartaceo 



Partenariati ellenici 

  KLETSAS  17-19 ottobre 2013 

MEDIMONT tra storia e biodiversità 

In collaborazione con i corpi di gestione dei parchi OITI e PARNASSOS , del 

Club Alpino Greco di Lamias e del Centro di Ed. Amb.le  di Stilida-Ipati 



Il parco nazionale del 

PARNASSOS entra 

nel novero dei 

partners del progetto 

strategico 

[  dic 2013 ] 

Aprile 2014 : proposta 

due “ sentieri medimont” 



Nebrodi  23-25  maggio  2014 

“ Montagne mediterranee protette: la fruizione eco-sostenibile 

di un unicum di biodiversità , storia e green-economy “ 



Relazioni ed interventi : 

**  Il Lupo sulle Alpi occidentali  

**  Turismo sostenibile : strategia e piano d’azione 

**  Parchi montani della Grecia…non solo Olympos 

**  La terra delle gravine joniche 

**   La fruizione turistica nel parco del Pollino 

**   Il marchio di sistema  parchi italiani [ Europarc] 

Prospettive :  *  Dichiarazione di interesse del parco [ e  di “ambientesicilia”!] 

                           *    Proposte di due  “sentieri  medimont”   tematici 

                           [ Bosco Tassita  e  Sentiero agreste dei Grifoni]  

                           *   Coinvolgimento di altri parchi (Matese)  dell’Italia meridionale. 



S. Potito Matese :   14-15  nov.  2014 

Meeting   “Il MATESE, le stagioni, il partenariato “ 

Al termine viene formalizzato il 

partenariato del Parco del MATESE 



Parco Naturale del MARGUAREIS    - 11/12 ottobre 2015 

 

                 Meeting  MEDIMONT PARKS  2015 

                

                CINQUE ANNI di MEDIMONT PARKS 



Eccezionale “carrefour ecologico”, 

le Alpi del Mediterraneo  avanzano 

la candidatura all’UNESCO 



PINDOS  [ GR] 

SILA 

In “lista d’attesa”,   nuovi partners  si presentano … 



2016  - Seminari itineranti  in Calabria e in Campania 

Rispondono all’appello i 

parchi della Sila e di 

Roccamonfina 





2017 

Castrovillari  18-20 

maggio 2017 

“Biodiversità in rete “ 

Presentazione 

ufficiale del logo 



2017 

 

ASPROMONTE :  

Cinquefrondi                

28 sett/ 1 ottobre 2017 

“ il parco nazionale 

d’ASPROMONTE tra 

Bio e Geo-diversità”  



2018 – 

Università di  

Corsica 

CORTE   

 

L’Inventario 

biologico 

generalizzato 
La biodiversità nelle 

Alpi Marittime 



2018  

 

La Spezia   23-25 

novembre 2018 

 

Sfide di tutela della 

Biodiversità: specie 

aliene e cambiamenti 

climatici  



Meeting in GRECIA – 10/12 maggio 2019 

La biodiversità lungo i “sentieri 

medimont “   by Oscar Casanova 



Meeting del DECENNALE : 

    CILENTO ( Montano Altilia 27/29 settembre 2019 

“Monte Cervati – una montagna di 

biodiversità”  - Oscar Casanova 





I  colli  di  bottiglia 

Esigua disponibilità di contributi   

e di operatori  fattivamente impegnati sul 

territorio. 

 

Le formiche costruiscono grandi cose 

con piccoli oggetti, ma sono tantissime! 



Grazie per l’attenzione ! 

Marguareis – 2651 m  - parete nord 


