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OGGETTO : progetto “Cammina CAI 2017” 

 

Con lettera del 20 aprile u.s., inviata dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo, si dava notizia della nascita del nuovo 

Gruppo di Lavoro PERCORSI STORICI, insediato il 2 aprile 2016.  

Nella prima riunione del 9 luglio, il GdL Percorsi Storici ha formulato un programma di lavoro che prevede una iniziativa a 

livello nazionale, denominata “Cammina CAI 2017”, da svolgersi l’8 e il 9 ottobre del prossimo anno. L’obiettivo è quello di 

far conoscere, attraverso la loro fruizione, lo straordinario patrimonio di percorsi con valenza storica, culturale e antropologica, 

esistenti sull’intero territorio nazionale. 

 

La situazione 

I percorsi storici, da iniziali infrastrutture viarie hanno assunto nei secoli valori diversi, diventando canali e reti di passaggio di 

popoli e culture, fino a diventare - nei casi dei cammini più famosi - collettori di flussi devozionali verso le principali mete 

religiose. Ora questa tendenza sta assumendo una portata che va oltre l’aspetto devozionale per diventare un fenomeno turistico 

e tocca ambiti e luoghi finora esclusi dai tradizionali flussi. Il CAI non può ignorare questa dinamica che tra l’altro porta 

l’attività escursionistica del cammino verso le aree urbane dove più alta è la presenza dei nostri soci. 

 

Il progetto 

Per questo il GdL intende programmare e sostenere il progetto “Cammina CAI 2017” chiedendo fin d’ora alle Sezioni, - 

depositarie uniche di un bagaglio di conoscenza, esperienza e preparazione - di inserire nei propri programmi, per l’autunno 

dell’anno prossimo (secondo week end di ottobre), una o più giornate di eventi (escursioni, manifestazioni, serate, ecc.) 

dedicate al tema dei percorsi storici. 

Il GdL Percorsi Storici predisporrà una adeguata campagna di informazione a livello nazionale, supportata anche dai media 

sociali, a sostegno della comunicazione locale fatta dalle Sezioni. 

Gradiremmo ricevere vostre idee entro il mese di ottobre 2016, per dar modo al GdL di organizzare il progetto “Cammina CAI 

2017” nel modo migliore. 

 

Con l’occasione, e per una maggiore conoscenza verso le Sezioni, rimettiamo di seguito i contenuti della comunicazione 

inviata ad aprile ai GR. Alleghiamo inoltre il progetto presentato nel 2015 al CAI Centrale e l’attuale organigramma del GdL. 

In attesa di vostri riscontri che certamente non mancherete di farci pervenire, con l’occasione vi porgiamo i nostri più cordiali 

saluti  

Per contatti e invio proposte , si prega di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica : percorsistorici.cai@gmail.com 

 

Commissione Centrale Escursionismo                                                                                              GdL Percorsi Storici 

Il Presidente                                                                                                                                        Il coordinatore 

Paolo Zambon                                                                                                                                     Carlo Bonisoli 
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Milano, 14 aprile 2016                                                                                                                                              

 

OGGETTO : Istituzione del Gruppo di Lavoro in CCE “ percorsi storici” 

 

La commissione Centrale di Escursionismo è lieta di informarvi che nella riunione tenutasi a Milano sabato 2 aprile 2016, è 

stato insediato un nuovo Gruppo di Lavoro, denominato “ percorsi storici”. Ne sono entrati a far parte alcuni soci che negli 

ultimi anni hanno partecipato e organizzato iniziative legate allo sviluppo di cammini e che in particolare hanno operato 

attivamente alla realizzazione del programma “Cammina CAI 150”, in occasione del 150° del nostro sodalizio. 

 

Componenti 

Carlo Bonisoli (CAI Desenzano), coordinatore del Cammina CAI 150, ha assunto il ruolo di coordinamento del gruppo, 

composto da Enrico Bruschi (CAI Casale Monf.), Franco Grosso (CAI Mosso – BI) e Franco Laganà (CAI Ascoli Piceno), 

rispettivamente referenti della Via Francigena, della Via Micaelica, della Via Selliana e della Via Salaria nel progetto dei 150 

anni del CAI. Dal positivo esito di quel progetto partito ad aprile 2013 e concluso a Roma il 28 settembre 2013, è nata 

l’esigenza di studiare più approfonditamente e sviluppare all’interno del CAI il tema dei cammini.  

 

Obiettivi 

Il Gruppo di Lavoro dovrà darsi dei criteri per individuare i percorsi storici che abbiano le caratteristiche per essere valorizzati 

anche dal CAI, cercherà di stimolare e coinvolgere le sezioni direttamente interessate dai percorsi e favorire la frequentazione 

degli stessi da parte di tutte le sezioni. Dovrà inoltre stimolare il confronto e la collaborazione con le altre associazioni attive 

sul tema dei cammini, nonché con le istituzioni territoriali. 

 

Ambiti istituzionali 

È da evidenziare che il gruppo di lavoro “Percorsi Storici” nasce in un momento favorevole, in quanto il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali (MIBACT) e il CAI hanno firmato nell’autunno 2015 un accordo di collaborazione e sempre il 

MIBACT ha emanato una direttiva con la quale il 2016 è stato dichiarato Anno dei Cammini d’Italia, creando un Comitato di 

Coordinamento. Nel comitato, oltre ai rappresentanti delle Regioni e di altri enti ed associazioni, è entrato a far parte il 

presidente CCE Paolo Zambon. L’intento è quello di realizzare, in collaborazione con le Regioni, un Atlante dei Cammini 

d’Italia nel quale far confluire i percorsi storici d’interesse nazionale ed europeo. A tale scopo diventa fondamentale l’impegno 

dei GR nella cura dei rapporti con le Regioni e nella collaborazione con le sezioni coinvolte nei cammini. 

 

 

 

 

                                                                     

 


