Operatore dei sentieri

Club Alpino Italiano (CAI)

La Rete Escursionistica Italiana (REI)

Ogni socio del CAI può contribuire alla cura dei sentieri.
Anche tu
rete escursionistica, seguendo e rispettando i segna-

Il CAI, costituito nel 1863 a Torino, è una libera

60.000 km di proposte
per conoscere e valorizzare il territorio

del CAI e i gestori dei rifugi di eventuali danni o man-

del suo Statuto,

tagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del
loro ambiente naturale”.

CLUB ALPINO ITALIANO

Un Segno

per Amico

cura della rete escursionistica italiana. Il CAI segna

favorendo soprattutto
le aree svantaggiate.

La segnaletica
escursionistica
per seguire
i giusti
sentieri

Anche tu puoi diventare "operatore dei sentieri"
-

VIENI ANCHE TU!
ABBIAMO BISOGNO DI TE!
RIVOLGITI ALLA TUA SEZIONE CAI
Club Alpino Italiano
Milano - Via E. Petrella 19
www.cai.it - e-mail: sosec@cai.it

visitare le Alpi e gli Appennini forma la Rete Escursionistica Italiana.
La REI è gestita in buona parte direttamente dal CAI o

Il segnavia (segnaletica orizzontale)

La segnaletica escursionistica
I simboli di colore bianco e rosso

cati per raggiungere le mète proposte, con maggiore

il segnavia 'a bandiera' di colore rosso-bianco-rosso
con inserito il numero/sigla/logo del sentiero/itinerario.

Le tabelle (segnaletica verticale)

Chi cura e segna i sentieri?

Le tabelle sono di vario tipo e costituiscono gli elementi principali della segnaletica. Contengono le in-

di una rete escursionistica

Ce ne sono di vari tipi: le principali sono le tabelle

generalmente
segnato.

volontari

impegnano per la cura della rete escursionistica.

Dovremmo essere molti di più…

Tipologia della segnaletica

Dove e quando

I simboli della segnaletica escursionistica sono costituiti da segnavia a vernice (
da tabelle (segnaletica verticale

due o più sentieri.

I segnavia, costituiti da due tipi di bandierine, sono
gnalato.

-

è coordinata a livello regionale da commissioni e
gruppi tecnici dedicati.
La Struttura Operativa
-

del percorso, le strisce bianco-rosse: più vicine su
terreno aperto dove il tracciato del sentiero è poco
visibile; più distanti quando il fondo del sentiero è

la relativa quota altimetrica.
esempio gli itinerari tematici, i sentieri impegnativi
o le vie ferrate.

generali e di sviluppare
i progetti strategici in
tema di sentieri e carto-

-

