
Umbria e Sentieri 
Il catasto sentieri: 

volano per lo sviluppo di un turismo naturalistico

C.A.I - GRUPPo REGIONALE UMBRIA

Invita al convegno

Il Convegno “Umbria e Sentieri – Il catasto sentieri: volano per un turismo 
naturalistico”, organizzato dal Gruppo Regionale Umbria del Club Alpino Italiano in occasione 
dell’evento Trevinatura 2015, nasce dalla convinzione del CAI che il “Sentiero”, luogo 
dell’escursionista, debba essere rilanciato in un’ottica strategica in cui lo stesso non sia una 
semplice via che mette in comunicazione luoghi, anche impervi, ma un percorso che leghi ed 
esalti culture, che possa valorizzare i territori, in special modo montani, in un contesto, come 
quello umbro, di elevato interesse naturalistico e storico. Il sentiero, quindi, come volano di 
buone pratiche, che possa rendere vivo un territorio, rifunzionalizzando anche luoghi e percorsi 
e, in un’ottica di larga scala, capace di stimolare un’economia sana che i nostri territori montani 
sono potenzialmente in grado di supportare. 
 Particolare attenzione sarà dedicata alla rete sentieristica umbra esistente - oggetto di 
censimento da parte delle Sezioni Umbre del CAI - che costituirà la base informativa per una 
nuova catalogazione effettuata secondo criteri oggettivi ed univoci, a livello sia regionale che 
nazionale, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n.1558 
“Individuazione ed approvazione dello schema di rete di mobilità ecologica di interesse 
regionale”.  
 Il Convegno si pone quindi l’obiettivo di dare continuità ai progetti - già avviati con la 
realizzazione dei sette Parchi Regionali dell’Umbria - in un’ottica di valorizzazione e sviluppo 
dell’offerta turistica regionale, attraverso una frequentazione sostenibile dell’ambiente montano 
e nella realistica prospettiva di evidenti vantaggi per tutta la collettività regionale.
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INTERVENGONO

Moderatore: Piergiorgio OLIVETI - Giornalista e membro del Comitato Esecutivo dell’UIAA - 
Union Internationale des Associations d’ Alpinism
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