
SARDEGNA

SICILIA

In Sardegna il Gruppo Regionale del CAI ha approvato nel 2008 il Progetto RES - Rete Escursionistica della Sardegna, 
inteso quale segmento territoriale del più generale Progetto REI, per la realizzazione della Rete Escursionistica Italiana.
Subito dopo ha costituito la Commissione Regionale Sentieri e Cartografi a per operare unitariamente in materia di 
sentieristica. La Commissione, come pure le corrispondenti sezionali, è composta da soci che hanno frequentato corsi 
specifi ci. Compito fondamentale della Commissione è quello di dare piena attuazione al Progetto RES attraverso la 
predisposizione della Pianifi cazione Regionale della Rete Escursionistica della Sardegna e la conseguente realizzazione 
e gestione del Catasto Regionale dei Sentieri; la formazione di Accompagnatori di Escursionismo (AE e ASE) e di Esperti 
di Sentieristica e Cartografi a. Diverse le convenzioni con Comunità Montane, Comuni ed in particolare con l’Ente Foreste 
Sardegna col quale sono stati organizzati corsi di formazione, campagne di rilevamento e di informatizzazione dei dati 
sentieristici. A fronte dei diversi risultati positivi raggiunti si riscontrano diffi coltà ad instaurare rapporti stabili con l’Ente 
Regione  pertanto si sta operando con i singoli Comuni.

In Sicilia, in questi ultimi anni, anche con l’impulso dato dall’organizzazione della Settimana Nazionale dell’Escursionismo 
2005 e del Meeting Sentieri,  l’attività della sentieristica ha avuto nuovo slancio, con alcune iniziative signifi cative e 
risultati nei vari territori dell’Isola, in cui insistono 4 parchi regionali e circa 70 riserve naturali, di cui 3 di natura 
speleologica, gestite direttamente dal Cai Sicilia con personale dipendente. Alcuni parchi hanno dato indirizzo di  adottare 
la segnaletica  secondo i criteri CAI ed alcuni protocolli regionali prevedono un impegno della Regione in questa direzione. 
Nelle province di  Siracusa, Catania e Palermo sono già centinaia i km di sentieri segnati,  pubblicizzati e frequentati 
soprattutto da escursionisti tedeschi, svizzeri e nord-europei. Il territorio è da pianifi care nella sua complessità e bisogna 
creare un’organizzazione di indirizzo e  coordinamento.   

650  km sentieri segnati
5000  km sviluppo totale della rete

500  km sentieri segnati
1700  km sviluppo totale della rete

Interverranno 

 
Dott. Graziano Spanu, Sindaco di Lodè 

 
Dott. Franco Corosu, Cons Prov., Presidente Commissione Am-

biente 

Rappresentante. Cai sez. Nuoro 

Rappresentante Ente Foreste 

Dott. Angelo Canu, coordinatore 

Lodè - Cascate di Sos Golleos 

Tomba megalitica - Sos Golleos 
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Escursione CAI 27 ottobre 2008 

Passeggiata al Montalbo 

1° maggio 2010 

Inaugurazione casa del Parco 

Programma 

-08.30 Ritrovo degli escursionisti p
resso la Casa 

del Parco (ex cantoniera, bivio Sant’Anna-Lula) 

09.00 Trasferimento con mezzi propri verso “Su 

caminu de su carru– Talisi”, percorso CAI 102, 

S.P.  Km 30,50 

-Si prosegue per Punta Gurtugliu - Ena Pretosa –

Enna Manna –Ena Longa– Ena Tunda - Riu Sic-

cu (S’Adde) 

-13.00 Rientro con mezzi propri alla Casa del 

Parco 

-13.30 Pranzo tipico offerto dall’amministrazio-

ne comunale di Lodè 

-15.00 Inaugurazione Casa del Parco 

Mostra del censimento archeologico sul territorio di Lodè 

 

Mostra espositiva del libro sull’ambiente in Sardegna 

 

Mostra “Arvores e tupas de Lodè” 

Casa del Parco - Sant’Anna Lodè 
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