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Gli oltre 7.000 km di bellezza del Sentiero Italia Cai nella
giornata “in cammino nei Parchi”
In questa singolare giornata “in
cammino nei parchi” del 14 giugno
2020, che abbiamo RINVIATA a causa
del coronavirus, come precisato dal
comunicato diffuso i giorni scorsi,
riporto la positiva collaborazione
tra siti internet del CAI e di
Federparchi, per la migliore
informazione ambientale preventiva,
così da prepararci a tornare in montagna, adeguatamente
preparati.Il “Sentiero Italia Cai” è inserito tra i grandi
itinerari su Parks.it, il sito che riporta quanto accade nel
Sistema delle Aree Protette. Il “Sentiero Italia Cai”
interessa tutte le Regioni e le sue tappe sono puntualmente
riportate nel sito Cai: https://sentieroitalia.cai.it/. Nel
sito http://www.parks.it/ è in lavorazione la sovrapposizione
delle tappe del Sentiero Italia Cai con il Sistema delle Aree
Protette e, ad oggi, 14 giugno 2020, sono state integrate le
tappe che attraversano tutti i parchi e le riserve naturali da
Santa Teresa di Gallura in Sardegna fino a Norcia in Umbria,

iniziando quindi dal Parco Regionale di Tepilora, fino al
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Sul portale dei parchi
italiani, nella sezione dei Grandi Itinerari sono attive 213
delle tappe del “Sentiero Italia Cai”. Ognuna delle tappe
riporta la descrizione sintetica (partenza e arrivo,
lunghezza e dislivello) e un link “altre informazioni” che
riconduce
alla
stessa
tappa
su
Mappa
https://sentieroitalia.cai.it/sentiero-italia-le-tappe/Da
questa sovrapposizione ne scaturisce un risultato rilevante in
quanto 116 delle 213 tappe del “Sentiero Italia Cai,” al
momento rilevate fino all’Umbria, sfiorano o attraversano un
parco o una riserva naturale, e quindi le 116 tappe, sono ora
incluse anche tra gli itinerari dei singoli
parchi e riserve attraversati.Le tappe del
“Sentiero Italia Cai” che , dalla Sardegna
all’Umbria, si integrano con il Sistema
delle Aree Protette:Sardegna:9 (di cui 6 da
PN), Sicilia:23, Calabria:23 (di cui 20 da PN), Basilicata:8
da PN, Campania:16 (di cui 7 da PN), Puglia:5 da PN, Molise:2,
Abruzzo:17 da PN, Lazio:9 (di cui 2 da PN), Marche:3 da PN,
Umbria:1 da PN.
Il grande ringraziamento ai molti che, in questa giornata
nazionale, rispettando i limiti giustamente dettati dalla
necessaria distanza fisica,
comunicazione ambientale.
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GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 24 maggio 2020
– CLUB ALPINO
ITALIANO E MATTM: SENTIERO DEI PARCHI, articolo del 2020.05.24
(giornata europea dei parchi)
2020-06-14 (filidido) Giornalista
– Centro di Educazione
Ambientale “gli aquilotti” del Cai Abruzzo – CD Federparchi

