
IL SENTIERO ITALIA CAI È IL PROTAGONISTA DEL PROGRAMMA TV “LINEA
VERDE SENTIERI”

La prima puntata andrà in onda su Rai1, sabato 18 giugno alle 12.00, con l’inedita
coppia di conduttori composta dall’alpinista Lino Zani e dalla fiorettista campionessa

olimpica Margherita Granbassi

Milano, 16 giugno 2022

Il Sentiero Italia CAI è il protagonista di “Linea Verde Sentieri”, il nuovo programma
di Rai1 dedicato alla scoperta del percorso più lungo d’Europa e degli itinerari più
belli della montagna italiana. La prima puntata andrà in onda sabato 18 giugno alle
12.00 con l’inedita coppia di conduttori composta dall’alpinista Lino Zani e dalla
fiorettista campionessa olimpica Margherita Granbassi. “Linea Verde Sentieri” è un
programma realizzato dalla Rai con la collaborazione del Club alpino italiano e con
le varie Regioni che attraverserà. Si tratta di una trasmissione di Lino Zani,
Domenico Nucera, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

“Attivare la collaborazione con RAI per Linea Verde Sentieri ci è sembrato un dovere
verso le migliaia di volontari che si sono impegnati nel rilancio del progetto e a cui
dobbiamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti. Allo stesso tempo il programma
rappresenta un’occasione di promozione dei territori montani attraversati da questo
magnifico itinerario“, ha dichiarato Antonio Montani, Presidente generale del Cai.

I due conduttori cammineranno lungo il SICAI: il tracciato escursionistico del Club
alpino italiano che attraversa tutte le regioni del nostro Paese per più di 7000



chilometri. Un percorso che inizia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, per
terminare a Muggia, in provincia di Trieste, dopo aver risalito l’intera dorsale
appenninica da sud a nord e attraversato l’arco alpino da ovest a est, toccando
tutte le regioni italiane. Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, nel
2018 il Cai ha annunciato l’intenzione di recuperare e rilanciare il tracciato
rinominandolo Sentiero Italia CAI. Durante tutto il 2019 centinaia di volontari del
Sodalizio si sono impegnati nella revisione e nel recupero del percorso.

Sul loro cammino, Lino e Margherita incontreranno una serie di ospiti che li
aiuteranno a conoscere e raccontare le bellezze dei territori attraversati. Oltre agli
esperti e ai titolati del Cai e del Soccorso Alpino, Gian Luca Gasca, un profondo
conoscitore della montagna, darà numerosi suggerimenti per vivere questi luoghi
nella massima sicurezza.

Dopo l'Umbria, il viaggio dei due camminatori continuerà in Basilicata il 25 giugno, il
2 luglio in Valle d’Aosta e il 9 luglio in Lombardia.

La prima puntata
Lino e Margherita saranno in Umbria per percorrere il Sentiero Italia che da Norcia
porta a Castelluccio, attraversando i territori incontaminati del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini. Inizieranno il cammino da piazza San Benedetto, al centro di Norcia,
per poi immergersi nella natura del Parco dei Monti Sibillini, con cime che sfiorano i
2500 metri di quota. Lino andrà alla scoperta della Val Patino e della Val Canatra, in
compagnia di Pier Giorgio Oliveti del Cai di Orvieto e di Roberto Canali, guida
escursionistica che propone esperienze di trekking someggiato in compagnia degli
asini. Margherita punterà invece a conoscere la piccola comunità di monache
benedettine di Norcia e percorrerà un tratto del Cammino di San Benedetto assieme
a Don Davide Tononi, il parroco “influencer” della città nursina.
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