
Operatore dei sentieri

Ogni socio del CAI può contribuire alla cura dei sen-

tieri.

Anche tu SXRL�DLXWDUFL�D�PDQWHQHUH�LQ�HIÀFLHQ]D�OD�
rete escursionistica, seguendo e rispettando i segna-

YLD��HYLWDQGR�VFRUFLDWRLH��LQIRUPDQGR�OH�VH]LRQL�ORFDOL�
del CAI e i gestori dei rifugi di eventuali danni o man-

FDQ]H�OXQJR�L�VHQWLHUL�

Club Alpino Italiano (CAI)

Il CAI, costituito nel 1863 a Torino, è una libera 

DVVRFLD]LRQH� QD]LRQDOH� FKH�� FRPH� UHFLWD� O·DUWLFROR� ��
del suo Statuto, ´KD�SHU�LVFRSR�O·DOSLQLVPR�LQ�RJQL�VXD�
PDQLIHVWD]LRQH��OD�FRQRVFHQ]D�H�OR�VWXGLR�GHOOH�PRQ-

tagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del 

loro ambiente naturale”.

La segnaletica 

escursionistica

per seguire 

i giusti 

sentieri

Un 

per Amico
Segno

/·LQVLHPH�GHOOH�UHWL�VHQWLHULVWLFKH�FKH�SHUPHWWRQR�GL�
visitare le Alpi e gli Appennini forma la Rete Escur-

sionistica Italiana. 

La REI è gestita in buona parte direttamente dal CAI o 

DWWUDYHUVR�FRQYHQ]LRQL�FRQ�JOL�HQWL�SXEEOLFL�WHUULWRULDOL��

6L�ULQJUD]LD�6HUJLR�6SDJQROOL�SHU�L�GLVHJQL

 

Club Alpino Italiano

6WUXWWXUD�2SHUDWLYD�6HQWLHUL�H�&DUWRJUDÀD
Milano - Via E. Petrella 19

 www.cai.it - e-mail: sosec@cai.it

CLUB ALPINO ITALIANO

VIENI ANCHE TU!  
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
RIVOLGITI ALLA TUA SEZIONE CAI

Anche tu puoi diventare "operatore dei sentieri" 

PHWWHQGRWL� D� GLVSRVL]LRQH� GHOOD� WXD� VH]LRQH��8VXDO-
PHQWH� OH� VH]LRQL� FKH� RSHUDQR� VXL� VHQWLHUL� KDQQR� XQ�
JUXSSR�RUJDQL]]DWR�GL�VRFL�YRORQWDUL�H�XQ�UHIHUHQWH�
FKH�QH�FRRUGLQD�O
DWWLYLWj��

La Rete Escursionistica Italiana (REI)

60.000 km di proposte 

per conoscere e valorizzare il territorio

,O� &OXE�$OSLQR� ,WDOLDQR� SRQH� JUDQGH� DWWHQ]LRQH� DOOD�
cura della rete escursionistica italiana. Il CAI segna 

L�VHQWLHUL�SHU�DLXWDUWL�D�FRQRVFHUH�L�JUDQGL�VSD]L�GHOOD�
QDWXUD�H�L�OXRJKL�GHOOD�PRQWDJQD�LWDOLDQD��
/R� ID� DWWUDYHUVR� FULWHUL� GL� SLDQLÀFD]LRQH� DWWHQWD��
WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��ROWUH�DJOL�DVSHWWL�WHFQLFL�
H�DOO·LPSDWWR�GHOOD�IUHTXHQWD]LRQH��DQFKH�OH�SRVVLELOL�
ULFDGXWH�HFRQRPLFKH�VXO�WHUULWRULR�
favorendo soprattutto 

le aree svantaggiate.



Il segnavia (segnaletica orizzontale)

$OO
LQL]LR�GHO�VHQWLHUR�H�LQ�DOWUL�SXQWL�GRYH�q�XWLOH�FRQ-

IHUPDUH� OD�JLXVWD�FRQWLQXLWj�GHOO
LWLQHUDULR�WURYHUDL�
il segnavia 'a bandiera' di colore rosso-bianco-rosso 

con inserito il numero/sigla/logo del sentiero/itine-

rario.

Le tabelle (segnaletica verticale)

Le tabelle sono di vario tipo e costituiscono gli ele-

menti principali della segnaletica. Contengono le in-

IRUPD]LRQL�EDVH�D�VHUYL]LR�GHJOL�HVFXUVLRQLVWL��
Ce ne sono di vari tipi: le principali sono le tabelle 

VHJQDYLD��GHWWH�DQFKH�IUHFFH��H�OH�WDEHOOH�ORFDOLWj�

6XOOH� WDEHOOH� VHJQDYLD� WURYHUDL� O
LQGLFD]LRQH� GHOOH�
SULQFLSDOL�PqWH�FKH�VL�LQFRQWUDQR�OXQJR�O
LWLQHUDULR�H�
GL�VROLWR�L�UHODWLYL�WHPSL�GL�SHUFRUUHQ]D���6XOOH�WDEHOOH�
ORFDOLWj�WURYHUDL�LO�QRPH�GHO�OXRJR�GRYH�FL�VL�WURYD�FRQ�
la relativa quota altimetrica. 

$OWUH� WDEHOOH� VRQR� TXHOOH� XWLOL]]DWH� SHU� LQGLFDUH� DG�
esempio gli itinerari tematici, i sentieri impegnativi 

o le vie ferrate.

Chi cura e segna i sentieri?

2JQL�SHUFRUVR�FKH�ID�SDUWH
di una rete escursionistica

RUJDQL]]DWD�q�
generalmente 

segnato.

Tipologia della segnaletica

I simboli della segnaletica escursionistica sono costi-

tuiti da segnavia a vernice (VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH��H�
da tabelle (segnaletica verticale���

I segnavia, costituiti da due tipi di bandierine, sono 

SRVL]LRQDWL�XVXDOPHQWH�VXOOH�URFFH�R�VXL�WURQFKL�GHJOL�
DOEHUL�SHU� LQGLFDUH� OD�FRQWLQXLWj�GL�XQ� LWLQHUDULR�VH-

gnalato.

Dove e quando

,O�VHJQDYLD�D�EDQGLHUD�OR�WURYL�VHPSUH�DOO
LQFURFLR�IUD�
due o più sentieri. 

3HU�LQGLFDUH�OD�FRQWLQXLWj�GHO�VHQWLHUR�LWLQHUDULR�WUR-

YHUDL�D�GLVWDQ]D�YDULDELOH��LQ�EDVH�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�
del percorso, le strisce bianco-rosse: più vicine su 

terreno aperto dove il tracciato del sentiero è poco 

visibile; più distanti quando il fondo del sentiero è 

EHQ�PDUFDWR�H�VHQ]D�GHYLD]LRQL�

&LUFD�OD�PHWj�GHOOH�VH]LRQL�&$,��DYYDOHQGRVL�VRSUDW-
WXWWR�GHOO
LPSHJQR�GL�PLJOLDLD�GL�VRFL��volontari��FKH�
PHWWRQR� D� GLVSRVL]LRQH� LO� ORUR� WHPSR�� LQWHUYHQJRQR�
SHU�PDQWHQHUH�LO�SL��SRVVLELOH�LQ�HIÀFLHQ]D�L�SHUFRUVL��
$WWXDOPHQWH�VRQR�FLUFD������L�YRORQWDUL�&$,�FKH�VL�
impegnano per la cura della rete escursionistica.

Dovremmo essere molti di più…

/
DWWLYLWj�VHQWLHULVWLFD�&$,�
è coordinata a livello re-

gionale da commissioni e 

gruppi tecnici dedicati. 

La Struttura Operativa 

6HQWLHUL� H� &DUWRJUDÀD�
�626(&�� KD� LO� FRPSL-
WR� GL� GDUH� JOL� LQGLUL]]L�
generali e di sviluppare 

i progetti strategici in 

tema di sentieri e carto-

JUDÀD�

La segnaletica escursionistica

I simboli di colore bianco e rosso�FKH�LQFRQWUL�OXQJR�L�
VHQWLHUL�FRVWLWXLVFRQR�LO��ÀOR�G
$ULDQQD���GHOO
HVFXU-
VLRQLVPR�FKH�WL�JXLGD�VX�LWLQHUDUL�SUHVFHOWL�H�SLDQLÀ-

cati per raggiungere le mète proposte, con maggiore 

VLFXUH]]D�H�QHO�ULVSHWWR�GHOO
DPELHQWH�


