
Promozione Sentiero Italia
(PRO.S.IT CaiBo)

Il Sentiero Italia è un cammino che si sviluppa per circa 7.000km lungo le
dorsali montuose che attraversano  da nord a sud e da est a ovest la nostra
penisola, Sicilia e Sardegna comprese.

Il suo percorso tocca territori e luoghi tutti da scoprire, lontano dagli spazi
più antropizzati e dalle destinazioni più frequentate, immerso in paesaggi e
ambienti che a ogni passo riservano sorprese.

Alla crescente domanda di ritrovarsi nella natura che ci circonda, contando
solo sulla forza delle proprie gambe e sulla capacità di orientarsi nell’igno-
to, il Sentiero Italia, con le sue 400 tappe circa, offre un impareggiabile
ventaglio di opportunità.

A maggior ragione nella prospettiva di un tanto atteso dopo-pandemia,  oc-
casione da non perdere per impostare un nuovo stile di vita più consapevo-
le  dell’unicità  dell’ambiente  in  cui  viviamo e del  valore  delle  relazioni
umane. 

Tutto questo grazie al CAI, che con un ingente impegno durato anni, basa-
to sul generoso contributo di tantissimi volontari, ha dato continuità e frui-
bilità a un unico, grandioso, percorso.

Per questo mi piacerebbe che il Sentiero Italia fosse sempre più conosciuto
e frequentato. Potrebbe essere un nuovo modo per scoprire l’unicità del pa-
trimonio ambientale, oltreché storico e culturale, del nostro Paese, e segna-
re una strada nuova, per partecipazione diretta e non solo per sentito dire,
per la farlo conoscere anche all’estero. 



Mi porrei tre obiettivi:

1. far vivere, anche a chi già la conosce, l’esperienza della montagna
vista come continua scoperta di territori, di culture e di sensazioni

2. avvicinare  nel  modo  migliore  chi  muove  i  primi  passi  al  piacere
dell’escursionismo e della vita all’aria aperta

3. costruire, intorno alla scoperta delle tappe, una comunità di esplora-
tori/estimatori del patrimonio ambientale del nostro paese

Per tradurli  in pratica penserei  ad uno strumento semplice,  basato sulla
partecipazione di chi ci si riconosce e si sente di dare un contributo, grande
o piccolo che sia. Un  comitato di promozione  della frequentazione del
Sentiero. (Si potrebbe pensare ad un acronimo di buon auspicio = PRO.S.IT)

NON UNA STRUTTURA CHE ORGANIZZA GITE, SERVIZI O DIDATTICA

MA PIUTTOSTO UN PUNTO DI INIZIATIVA E AGGREGAZIONE PER

L’ATTIVITÀ INDIVIDUALE   DEI SOCI CAI,  CHE,  IN PIENA

AUTONOMIA,  VOGLIONO ORGANIZZARSI INSIEME PERCHÉ

CONDIVIDONO PRATICHE E OBIETTIVI.

Un modo diverso dalla classica suddivisione tra organizzatori e organiz-
zati per porsi, invece, come luogo in cui,  lanciato uno  spunto iniziale, 
chi vuole può partecipare portando idee ed esperienze. Trovando nel 
confronto reciproco modi e occasioni per organizzarsi.

In questa prospettiva si potrebbero promuovere:

 escursioni conoscitive, graduate sul livello di esperienza di chi parte-
cipa, a partire dai tratti del Sentiero Italia più vicini a noi

 sessioni informative, in presenza distanziata o in remoto, per mettere
assieme e far circolare documenti, mappe, informazioni

 rapporti con altre sezioni CAI, in Regione e a livello Nazionale, una 
sorta di mercatino in cui creare scambi a partire dalla nostra espe-
rienza sul tratto emiliano-romagnolo: cerchiamo tra loro esperti di 
tratti più lontani, (in Liguria come in Calabria, in Sardegna come in 
Friuli) per un dare/avere informativo e organizzare vere e proprie 
escursioni in cui noi accompagniamo loro e loro accompagnano noi



Vorrei perciò verificare se queste intenzioni trovano rispondenza nella no-
stra Sezione di Bologna, 

Lascio perciò la mia email: mgiulimondi@vodafone.it, cosicché, se qual-
cuno è disposto a impegnarsi per far partire l’iniziativa (ovviamente nella 
logica di un percorso da costruire insieme, e non di un pacchetto da pren-
dere o lasciare), si possa stabilire, regole Covid permettendo, un primo in-
contro, in presenza o in remoto.


