SENTIERO ITALIA CAI
7000 chilometri di grande bellezza

COS’È
“Con il Sentiero Italia CAI abbiamo un
sogno, quello di unire l’Italia intera in un
grande abbraccio, attraverso la percorrenza
a piedi degli straordinari territori che il
nostro Paese è in grado di offrire non
appena si abbandona la strada asfaltata”
Vincenzo Torti
Presidente Generale CAI

Il Sentiero Italia CAI è un percorso escursionistico che si sviluppa lungo l’intera
dorsale appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale delle Alpi. È
l’unica proposta turistica che unisce tutta l’Italia. Oltre al valore paesaggistico e
culturale, l’obiettivo è di sostenere l’economia delle Terre alte.
Ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti, l’itinerario è stato adottato dal CAI
che lo sta ripristinando grazie all’indispensabile contributi delle sue Sezioni e
dei volontari. L’intero tracciato sarà segnalato, entro la fine del 2020, con i colori
rosso-bianco-rosso e la dicitura “S.I.”.
La convinzione di tutti è che il Sentiero Italia CAI diventerà nei prossimi anni uno
dei sentieri più camminati del mondo attirando escursionisti italiani e stranieri.

LE TAPPE

Sentiero Italia CAI è uno dei percorsi escursionistici più lunghi
del mondo: 7000 chilometri
Il tracciato comprende circa 480 tappe che uniscono tutta la penisola utilizzando in via prevalente grandi vie escursionistiche già esistenti, ma anche
ampi tratti poco noti e frequentati di sentieri, scelti tra le migliaia di chilometri
della rete sentieristica italiana.
Per poter usufruire del percorso nella sua interezza, oltre a ripristinare la
percorribilità complessiva e la segnaletica, sarà necessario aumentarne la
ricettività anche grazie a una rete di punti di accoglienza.

LA MAPPA DEL SENTIERO ITALIA CAI
Il tracciato sulla mappa, consultabile su sentieroitalia.cai.it
si presenta in tre colori
GRIGIO: tracciato storico del Sentiero Italia, non 		
verificato e non percorribile
VIOLA:

tracciato verificato del nuovo Sentiero Italia Cai

ROSSO: tracciato verificato e segnato con i colori rossobianco-rosso (ma non ancora con la specifica
segnaletica del Sentiero Italia Cai che è in
fase di realizzazione), al momento interamente
percorribile

I PUNTI
DI ACCOGLIENZA
La rete di ospitalità del Sentiero Italia CAI

Viene ufficialmente riconosciuto dal CAI, con l’appellativo di “Punto di Accoglienza Sentiero Italia CAI”, la struttura che rappresenti un punto di riferimento
all’inizio e alla fine di una tappa del Sentiero Italia CAI.
Il Punto di Accoglienza risulta essere uno stabile adatto, non solo ad accogliere gli escursionisti fornendo vitto e alloggio, ma il cui personale sia in grado di
fornire adeguate informazioni sul SICAI con particolare riferimento alle tappe
limitrofe.
Sono selezionabili quali punti accoglienza le seguenti strutture: rifugi, punti
d’appoggio, bivacchi, baite sociali, b&b, strutture ricettive alberghiere o extralberghiere, ostelli, campeggi, agriturismi ed ogni altro tipo di struttura ritenuto
idoneo a fornire ospitalità.
Nelle località in cui siano presenti più strutture, il CAI si riserva, a propria
discrezione, la facoltà di attribuire l’appellativo di Punto di Accoglienza a più di
una di esse, a seconda della capacità ricettiva delle stesse.

DISCIPLINARE
I rifugi o le strutture private che vorranno essere
riconosciute come Punti di Accoglienza del Sentiero Italia
CAI dovranno aderire a un disciplinare che regolamenterà i
reciproci impegni.
Mediante l’adesione al progetto, gli operatori appartenenti alle categorie
sopra citate, fruiscono dei seguenti servizi:
• inserimento all’interno del portale ufficiale Sentiero Italia CAI nell’area
dedicata e nella mappa interattiva del percorso
• inserimento all’interno delle guide e della cartografica ufficiale del
Sentiero Italia CAI
• le strutture ricevono gratuitamente la targa “punto di accoglienza” da
esporre all’esterno, il timbro con cui certificare il passaggio degli escursionisti e cinque credenziali da vendere a prezzo prestabilito
• le iniziative inerenti il Sentiero Italia CAI proposte dai Punti di Accoglienza potranno essere condivise sulle pagine social uffiali del sentiero
• la Sede Centrale invierà a chi ne fa richiesta il merchandising ufficiale
marchiato Sentiero Italia CAI
L’adesione al disciplinare per le strutture non CAI, andrà rinnovata annualmente. Il testo integrale del disciplinare è disponibile all’interno dell’area
dedicata sul sito sentieroitalia.cai.it.
Per ricevere informazioni su come entrare nella rete dei Punti di Accoglienza è possibile scrivere a: infosentieroitalia@cai.it
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