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1 – MOTIVAZIONI 

 

1 a. Presentazione 

Venti anni fa avevamo avviato una ricerca del Comitato Scientifico 

Centrale del CAI sui “Segni dell’uomo nelle Terre Alte” (m. Linas) e 

avevamo sentito la necessità di formare dei collaboratori. Ne era nato il 

primo Corso regionale per ON – Operatori della Natura presso la mia 

Facoltà di Ingegneria di Cagliari. Poi divenuto un Corso per ONA – 

Operatori Naturalistici Ambientali, promosso dalle Ass. ItaliaNostra, 

AIGAE, ApgS, SIGEA e riconosciuto anche per formare la “Guida AE” 

- Ambientale Escursionistica.  



Dopo il 2003 sono stato coinvolto nelle iniziative culturali di 

ItaliaNostra – Cagliari, abbiamo avuto l’assegnazione di 6 + 6  

operatori del Servizio civile, con cui abbiamo fatto la ricerca dei 

“Sentieri della memoria” = i cammini di pellegrinaggio storico per la 

necropoli di s. Antioco e per la cattedrale di s. Gavino; poi con le 

Scuole secondarie superiori dei cicli annuali di Seminari su “Il viaggio 

tra cultura e sostenibilità”, dove abbiamo concentrato l’attenzione sui 

vari modi di viaggiare: in bicicletta, in cammino, in barca, in treno.  

Nel ciclo dedicato a “in Cammino” avevo tenuto alcune conferenze sul 

tema: “Grandi percorsi escursionistici”, poi “Grandi itinerari 

culturali”, poi “Pellegrinaggi”. Nella prima avevo fatto una 

presentazione della “Rete dei Cammini europei di lunga percorrenza” 

proposti dall’ERA (European Ramblers Association), rappresentata in 

Italia dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo).  



Avevo conosciuto e apprezzato questa Organizzazione storica in 

occasione del Convegno culturale interuniversitario “Sentieri: risorsa 

attiva per la protezione della Natura” che avevo organizzato presso la 

Facoltà di Ingegneria di Cagliari nel 1997. Ricordo che aveva 

partecipato il vice-Presidente FIE Vittorio Alinovi, che aveva portato 

come contributo: “Le grandi vie d’Europa: criteri comparati di 

individuazione, formazione, classificazione e rappresentazione dei 

percorsi”.  

A quel tempo la Rete europea era formata da 10 Cammini, di cui solo 

tre in Italia:  

E1 = Lago di Lugano-parco Ticino-Genova-AVML-GEA-(c. Passero);  

E5 = Passo del Rombo-Merano-Verona;  

E7 = Ventimiglia-AVML-Genova-Piacenza-Trieste.  

L’intervento si era concluso ribadendo le “caratteristiche di base” 

comuni a tutti gli itinerari di lunga percorrenza: posti tappa; 

manutenzione percorso; servizi di trasporto. 



1 b. La montagna  

 
La montagna  

rappresenta una riserva di territorio relativamente poco antropizzato. 

 

È una riserva di beni naturali fisici e di biodiversità della Flora e della 

Fauna. Ma è anche una riserva stratificata dei segni dell’Uomo che l’ha 

frequentata dalla Preistoria, con finalità e modi sempre diversi.  

 

È fonte di gradimenti, ma anche di osservazioni e di formazione 

culturale per le nuove generazioni. 

 

La frequentazione guidata e intelligente della montagna è 

condizione per il presidio del territorio, con la conservazione 

dell’ambiente e dei segni dell’uomo. 



L’idea-forza: una “montagna-giardino”, tutta ordinata, pulita, 

razionalmente funzionale ai suoi usi sostenibili e disciplinata, come 

l’avevamo conosciuta noi 70 anni fa, è una attrazione culturale dalle 

città e da altre campagne. L’attrazione turistica può essere un fattore di 

sviluppo economico e sociale. 

 

La conservazione, il recupero, l’adattamento e l’uso della montagna 

sono strettamente legati alla cultura e al consenso della popolazione 

locale, “padrone di casa”. Che ne diventa il “guardiano”, responsabile 

di un patrimonio che appartiene a tutti gli uomini, ben oltre i confini 

comunali e nazionali. 

 

La storia, le tradizioni, le consuetudini civili affermatesi in questo 

territorio consentono la formulazione realistica di un progetto integrato 

di uso del territorio. 



2 – I GRANDI  PERCORSI  ESCURSIONISTICI 
 

Tanti valori riscontrabili sul territorio nel campo naturalistico e storico 

sollecitano la fruizione: della popolazione locale in primo luogo per 

riconoscere la propria identità e ambito territoriale, e poi delle nuove 

generazioni e in generale degli studiosi e appassionati delle varie 

Scienze naturali e umane. 

 

Una fruizione che deve essere agevole, sicura, piacevole.  

Ordinata e organizzata con intelligenza.  

A cominciare dalle possibilità di accesso e di osservazione dei valori. 

 

Non è certo una novità la progettazione e realizzazione di percorsi che 

consentano di raggiungere determinate mete di interesse comune o di 

esplorare, conoscere e godere determinati territori, con le loro 

testimonianze, valori, paesaggi … 



2.1 - Le vie della Storia 

 

• Per il nostro ambito, nell'Antichità le comunicazioni, i trasferimenti e i 

commerci avvenivano sulle acque del Mare Mediterraneo.  

• I Fenici approdavano con le loro navi piatte nelle calette scavate dai 

fiumi, scegliendo i punti ridossati dai venti dominanti. Poi risalivano 

le valli seguendo i fiumi stessi.   

• I crinali erano praticati per le opportunità della caccia, costellati di 

tombe monumentali (castellieri …) in posizione dominante. Erano le 

direttrici delle invasioni terrestri.  

• I Romani invece seguivano per lo più la mezza costa, per evitare le 

strettoie e i salti delle cascate e le possibili inondazioni del fondovalle 

e le inutili asperità delle cime. 



2.2 - Le Vie dei Romani 
 

Sono le vie della rete stradale costruita dai Romani.  

Spesso in linea retta, permettevano di percorrere in modo sicuro e il più 

rapidamente possibile l'insieme dell'Impero a partire dall'Urbe = Roma. 

Esse collegavano le città di tutte le parti d'Italia, poi dell'Impero, con il 

Centro delle decisioni politiche ed economiche.  

Permettevano degli spostamenti piuttosto comodi, per l'epoca, sia per i 

militari che per i corrieri e i mercanti. Permisero l'espansione economica 

dell'Impero; e poi la sua fine, facilitando le grandi invasioni.  

 

I Romani hanno introdotto la tecnica delle costruzioni stradali, con la 

massicciata e la pavimentazione in lastre di pietra, le pendenze 

longitudinali costanti e praticabili, le pendenze trasversali per le acque 

meteoriche, i muri di sostegno, i miliari, le stazioni per la sosta, il ristoro 

e i cambi dei cavalli, ecc. 



Strada romana 



La viabilità romana 



La viabilità romana in Sardegna 



 2.3 – I grandi Itinerari europei 
 

Si può dire che la possibilità di spostarsi, di muoversi sul continente e 

quindi di incontrarsi e comunicare, è stato il presupposto per la 

formazione di una civiltà europea comune. 

Pensiamo ai viaggi e commerci fra le sponde del mar Mediterraneo, 

alle VIE  dei Romani, alle ondate ricorrenti delle invasioni germaniche, 

agli spostamenti dei Regnanti e delle loro corti, al richiamo dei Papi e 

dei sacri Sepolcri, agli scambi della Cultura archeologica … 

 

Nel rifiorire dell’Europa dopo l’anno 1000, si risvegliano i commerci 

(le vie del sale, delle acciughe, delle spezie, dei metalli, …),                

la cultura (le Università, i Clerici vagantes, gli Ordini monastici …),   

le campagne militari …, sempre nell’ambito di una condivisa e 

generalizzata cultura religiosa. 



 

Nella cultura illuminista si sviluppano i "Grand Tour", si diffondono le 

descrizioni dei Viaggiatori, si scrivono i "Baedeker".  

 

 Nella rinascita dell’Europa devastata dalla seconda guerra mondiale, 

nasce il progetto di formalizzare i grandi itinerari dei sogni dei 

camminatori: in testa i francesi (1947).   

In Italia riprende la Federazione Italiana Escursionismo (FIE, Genova 

1946), erede della Federazione Prealpina (Milano - Lecco, 1890) e poi 

della Confederazione Alpinistica ed Escursionistica Nazionale (Torino, 

1923). Infine si arriva nel 1969 alla costituzione in Germania della 

“Federazione Europea per l’Escursionismo” (FEE). 

 

La FEE ha individuato, verificato, segnalato sul campo e formalmente 

riconosciuto una grande rete delle principali direttrici degli itinerari 

escursionistici europei, riportati nella tabella e nella cartina seguente.    





Carta dei 

Cammini europei 



Approfondiamo i 6 tratti che percorrono la nostra penisola: 

(in rosso i tratti in Italia, in corsivo i tratti in corso di preparazione) 

 

E1: Capo Nord - Costanza - San Gottardo - lago di Lugano - GE - Norcia 

- Sicilia  

E5: Normandia - Digione - lago di Costanza - BZ - VR - VE 

E7: Lisbona - Andorra - Ventimiglia - GE - VR - Zagabria - Belgrado 

E10: Nuorgam - Helsinki - Berlino - BZ - Lugano - Ventimiglia  

E12: Gibilterra - Barcellona - Marsiglia - Ventimiglia - GE - NA - 

Basilicata - Costa E - TS - Croazia 

E2: Irlanda - Inghilterra - Nizza - Corsica  e in Sardegna SS e CA 



2.4. a. -  Il sentiero europeo E1 - 1972 
 

storicamente è stato il primo ed é il più importante per l’Italia; 

è un sentiero europeo che intende unire il Nord Europa (capo Nord - 

Norvegia) con il Mediterraneo (Genova e poi capo Passero in Sicilia), 

attraversando da Nord a Sud l'intero continente europeo. 

 

La sua lunghezza totale sarà di oltre 6000 km ma attualmente la sua 

lunghezza effettiva è di circa 4900 km in quanto il sentiero già attivato e 

segnalato parte dalla stazione di montagna  svedese di Grövelsjön (300 

Km a Nord di Oslo), poi Göteborg, Flensburg, Lubecca, Amburgo, 

Francoforte, Heidelberg, lago di Costanza, s. Gottardo, Lugano, Varese, 

Parco del Ticino, Genova e termina a Castelluccio di Norcia, in Umbria 

(nel Parco dei monti Sibillini - 200 Km a Nord di Roma) e poi proseguirà 

per Salerno, Messina e capo Passero in Sicilia. 

È stato inaugurato il 2 luglio 1972 a Costanza insieme al sentiero E5 

interconnettendo sentieri già esistenti e promuovendone altri. 



Il sentiero europeo E1 sul territorio italiano  

parte da Porto Ceresio, sul lago di Lugano, per scendere per oltre 700 km 

fino in Umbria dove attualmente termina. Il proseguimento verso Sud è 

allo studio o in alcuni tratti in via di realizzazione. E1 attraversa 

dapprima il parco del Ticino, quindi dal Po raggiunge gli Appennini 

risalendo la valle Scrivia.  

Raggiunta l‘AVML (Alta Via dei Monti Liguri) una volta il sentiero E1 

proseguiva verso Ovest attraverso il monte Penello, per raggiungere 

Genova - Pegli, dove terminava al castello Wianson (Liberty).  

 

Oggi quest'ultimo tratto è diventato una variante poiché, con 

l'inaugurazione ufficiale del Sentiero Italia (1995), il sentiero gira verso 

la Toscana seguendo l‘AVML dai Piani di Praglia al passo dei Due Santi 

dove si immette sul tracciato della GEA (Grande Escursione 

Appenninica) per poi proseguire lungo la cresta appenninica umbro-

marchigiana, fino a raggiungere Norcia in Umbria, dove attualmente 

termina. 



E1 



2.4.b.  -  Il Sentiero europeo E5 - 1972 
 

Anche questo itinerario che interessa l'Italia è stato lanciato dai pionieri 

in quello storico 2 luglio 1972 nel crocicchio del lago di Costanza, per 

raggiungere Verona e poi l'Adriatico a Venezia. 

(Verso nord è poi stato prolungato per Digione, Parigi e raggiunge  

l’Atlantico a Pont de Raz (sito UNESCO). 

 

Verso Sud attraversa la Svizzera e l'Austria, poi E5 entra in Italia dal 

Passo del Rombo (Timmelsjoch), scende a Bolzano, passa per i rifugi 

delle Dolomiti e raggiunge Lavarone, ancora per i rifugi e infine i siti 

archeologici di Verona (28 tappe da Costanza, 17 tappe in Italia).  

 

Volendo, si prende il treno e si raggiunge l'agognata bellissima Venezia   

e il mare ! 



E5 



2.4.c. -  Il Sentiero europeo E7 
 

Il Sentiero Europeo a lunga percorrenza E7 parte da Lisbona in 

Portogallo, attraversa l’Europa e termina in Romania sul mar Nero. 

Lungo circa 1220 chilometri, l’itinerario percorre la costa della Liguria, 

transita anche in Veneto dove sfiora Verona e Vicenza, e poi entra nel 

territorio di Treviso e Belluno. 

Ideale per il trekking a piedi e adatto in buona parte anche alle racchette 

da neve, il sentiero accompagna tra profonde valli e stretti canali, dove i 

diversi ambienti godono di un proprio microclima, favorendo una 

crescita straordinaria della vegetazione. 

Il percorso passa per un tratto alle pendici del Monte Baldo, si estende 

per una parte sui monti Lessini  e il gruppo del Carega per raggiungere 

il sentiero panoramico sulle Prealpi Trevigiane, la catena del M. Cesen 

e del Visentin, e scendere nei pressi di Valstagna. Il percorso risale al 

caratteristico borgo di Milies, nel comune di Segusino, e prosegue verso 

il Lago di S. Croce, nel Fadalto, riprende quota nel Bosco del Cansiglio 

per ridiscendere, in conclusione, verso Vittorio Veneto. 



E7 



2.4.d. - Il Sentiero europeo E10 
Nuorgam - Helsinki - Berlino - BZ - Lugano - Ventimiglia - Marsiglia - 

Barcellona - Gibilterra 

 

Anche questo è un itinerario che rispecchia il grande desiderio di sole e 

mare delle popolazioni del settentrione: da capo Nord attraversa tutta la 

regione dei boschi e dei laghi della Finlandia, poi traghetta alla 

Germania, l’attraversa, entra in Italia dalla regione dei laghi prealpini, 

poi contorna le Alpi (versante italiano) e raggiunge Ventimiglia: il mare !  

Continua sulla Costa azzurra francese e poi la costa orientale della 

Spagna fino a Gibilterra. 



E10 



2.4.e. -  Il Sentiero europeo E12 
Gibilterra - Barcellona – Ventimiglia – GE – NA – Salerno 

 

Tutto lungo la costa, spagnola e italiana sud-occidentale, sole e mare ! 

  

Con anche un primo accenno a comprendere anche un tratto 

extraeuropeo, sulla costa marocchina. 

 



E12 



2.4.f -  Il sentiero europeo E2 
Irlanda - Inghilterra - Nizza - e in Sardegna SS e CA 

 

E’ il sentiero parallelo a E1, al di là delle Alpi, che corrisponde allo 

stesso desiderio di sole e del mar Mediterraneo da parte dei camminatori 

del Nord Europa. Nello stesso modo E2 si fermava storicamente a Nizza.  

E nello stesso modo ora si pone l’obiettivo di proseguire verso l’ancor  

maggior sole del Sud,  per E1 la Sicilia e per E2 la Sardegna.  

 

Verso il 2019, avevo letto su Google la decisione di ERA di confermare e 

prolungare la Rete dei Cammini europei a lunga percorrenza, e in 

particolare il cammino E2 da Nizza in Corsica e in Sardegna. Me ne sono 

rallegrato e ho cercato di prendere contatto con la sede nazionale della 

FIE, ma la risposta di Giovanni Duglio - Segretario del Consiglio 

federale - è stata che l’ERA non intendeva realizzare e gestire più altri 

percorsi; era aperta la possibilità di un protocollo di collaborazione con 

la FFR (France Randonnèe) Provence et Corse, come già in atto con il 

Comitato regionale FIE Liguria per il cammino E7. 



L’amico ing. Alessio Saba di Forestas, Responsabile del Tavolo tecnico 

per la RES, mi ha risposto che non ne sapeva nulla, mi ha chiesto se si 

trattava di una ciclo-via ... 

Allora, a novembre del 2019, ho cercato di chiedere alla FIE in 

Sardegna, sono stato fortunato, ho parlato con Arcangelo Puddori, 

abbiamo combinato un incontro a Bitti, abbiamo simpatizzato, mi sono 

iscritto alla sua Associazione, “Su Golostiu”, volevo partecipare a una 

loro escursione locale domenicale ... 

Poi il blocco Covid …, poi nel gennaio 2001 l’opportunità di partecipare 

alle video-conferenze del Tavolo 3 – “Sentieri”, di preparazione del 

Congresso FIE di ottobre 2021 a Firenze, proprio per parlare dell’E2; poi 

Puddori, come Presidente del Comitato regionale della Sardegna delle 

Associazioni FIE e ne ha convocato i Presidenti in video-conferenza: 

sono risultate due ipotesi,  



• condivisione con il “Sentiero-Italia” del CAI = da s. Teresa a 

Castiadas, lungo la dorsale montuosa orientale;  

 

• percorso litoraneo sulla costa Ovest = da s. Teresa a Capocaccia, a 

Teulada, a Cagliari. In gran parte utilizzando i sentieri costieri dei SIC, 

i Cammini minerari di s. Barbara, il Cammino delle Cento torri, le 

spiagge descritte da Riccardo Carnovalini … 

 

Poi la scoperta sulla rivista FIE “Sentieri” dell’11/2020 dell’esistenza di 

una proposta per E2 del past President Paolo Falchi: secondo la 

testimonianza di Egidio Migoni, anch’egli past President: 

 

• percorso litoraneo sulla costa Est, compreso alcuni tratti non troppo 

impegnativi del famoso “Selvaggio blu”. 

 

Un problema di estrema attualità, un tema su cui a ottobre discuterà 

anche il Congresso FIE di Firenze, e poi il Tavolo tecnico della RES 

(Rete Escursionistica della Sardegna), e poi ...  



E2 



Le ipotesi  

del cammino E2  

in Sardegna 



2.5 -  Les Grandes Randonnées 
 

Il progetto di costruire degli itinerari internazionali si è realizzato 

coerentemente nella vicina Francia con la costituzione volontaristica del 

"Comité national des sentiers de Grande Randonnée" nel 1947, rifondata 

come Fédération française de la Randonnée Pédestre nel 1978.  

Ha contribuito a fondare la Fédération européenne  de la Randonnée 

Pédestre (FERP) – European Ramblers Association (ERA) nel 1969. 

Le missioni di questa Federazione sono mantenere i sentieri individuati e 

la loro segnaletica e di aprirne dei nuovi tratti. Sono previsti due livelli:  

- I Cammini di Grande Randonnée (GR) 

- I Cammini di Promenade e Randonnée (PR) 

 

Il primo cammino segnalato è il GR3, lungo la Loira (iniziato nel 1947).  

Fra i più celebri si possono richiamare:  

GR5 – che collega i Paesi Bassi a Nizza attraversando Vosgi, Jura e Alpi; 

GR10 – dall'Atlantico al Mediterraneo per il versante Nord dei Pirenei;  

GR20 – che percorre i crinali dorsali della Corsica dal Nord al Sud. 

  



GR 20 – Corsica 
 

Attraversando la Corsica dal Nord-Ovest al Sud-Est, passando per la 

catena delle montagne e per gli antichi pascoli dei pastori, la GR 20 

entra nel cuore della geologia, fauna e flora del Parco naturale regionale 

della Corsica.  

Si estende su circa 180 Km, con dislivelli fino a 2.000 m e si compie 

generalmente in 15 giorni = 15 tappe, con rifugi che offrono ospitalità 

spartana ma non ristorazione. 

 

E' considerato un itinerario impegnativo sul piano alpinistico, 

soprattutto nella parte Nord, con il monte Cinto e il famoso Cercle de la 

solitude.  

E' l'Alta Via, la spina dorsale della rete escursionistica dell'Isola, 

peraltro ben sviluppata, curata, frequentata e significativa. 





 

2.6. Le Alte Vie 
 

Si fa risalire al medico e alpinista viennese Paul Grohmann (1862) la 

prima idea di Alta Via nelle Dolomiti. Affacciandosi dalle vette 

meridionali delle Alpi austriache (non a caso il monte più alto é 

denominato il "Gross Venediger" = il grande Veneziano) scorgeva la 

distesa di vette e crinali che degradano verso la pianura, e laggiù in 

fondo: il mare, il richiamo del Mediterraneo tiepido e odoroso … 

vivace e gaio … accogliente ... 

 



2.6.a. -  Le Alte Vie delle Dolomiti 
 

L’idea alpinistica dell’Alta Via di Grohmann (1862) ha preso piede: 

puntare a Sud, ma non per fondovalli abitati e valichi. Ma invece 

tenendosi in quota sui crinali e scalando le vette e rimanendo nel 

mondo aereo dei panorami sconfinati, senza rivali.  

E nel secondo dopoguerra (Lechner 1969, Brovelli 1972) si sono 

moltiplicati nelle Dolomiti i percorsi delle Alte Vie sub – parallele.  

Si è poi anche formata una grande trasversale Est – Ovest che consente 

il collegamento e quindi la combinazione degli itinerari e anche 

percorsi di ritorno, semi anelli.  

 

Attualmente 10 Alte Vie, complessivamente percorribili in 167 tappe 

(Hauleitner 1987), 24 settimane senza pause, mezzo anno. 





Così come si è diffusa poi in tutte le montagne ad opera di escursionisti 

appassionati e tenaci, che hanno intuito lo sviluppo futuro:  

- la GTA (grande Traversée des Alpes) in Savoia e Delfinato sul 

versante francese e poi in Piemonte,  

- e ancor più direttamente l'AVML - Alta Via dei Monti Liguri  

- e le due AV VA - Alte Vie della Valle d'Aosta, dal crinale del monte 

Rosa a Courmayeur e poi sul crinale sud difronte al Gran Paradiso, 

-   la GEA (grande Escursione appenninica) nell’Appennino Emiliano. 

 

Sono tutti itinerari finalizzati allo spostamento da un punto di partenza 

ad una meta, solo marginalmente comprendono percorsi ad anello.  



2.6.b. - La GTA in Piemonte 
 

La Grande Traversata delle Alpi (GTA) è un itinerario escursionistico 

che unisce tutto l'arco alpino occidentale nella Regione Piemonte. 

È nato ispirato dall'esperienza francese della Grande Traversée des Alpes 

verso la fine degli anni 1970. Cerca di privilegiare i luoghi meno 

conosciuti dal turismo residenziale di montagna. 

 

Il percorso è suddiviso in 55 tappe della durata da cinque a otto ore di 

marcia. Solitamente alla fine di ogni tappa vi è una apposita struttura 

ricettiva (posto tappa GTA), oppure un rifugio. 

Il sentiero si snoda dalle Alpi liguri fino ai monti di Domodossola per 

una lunghezza complessiva di circa 1.000 km ed è marcato con il segno a 

tre bande Rosso-Bianco-Rosso con la scritta gta nel campo bianco 

centrale. In alcuni tratti, gli si sovrappone il percorso della Via Alpina. 



Grande Traversata  

delle Alpi - GTA 



 2.6.c. - Le Alte Vie della Valle d'Aosta 
 

Fra gli infiniti valori che offre la Valle d’Aosta, vi sono alcuni itinerari 

escursionistici d’alta quota di eccezionale bellezza, dove è possibile 

scoprire le tradizioni montanare, assaporare i prodotti tipici, ammirare le 

straordinarie architetture dei piccoli paesi alpini; il tutto camminando su 

antichi sentieri, zaino in spalla, immersi nel silenzio delle grandi 

montagne, fra distese di fiori e animali selvatici e soggiornando presso 

confortevoli rifugi alpini.  

 

È questo lo scenario che viene offerto dalle Alte Vie 1-2, un’avventura 

emozionante che guiderà l’escursionista a conoscere i vari aspetti che 

l’ambiente alpino, timidamente, propone: dai sentieri di caccia percorsi 

dal Re Vittorio Emanuele II che attraversano i prati di fondovalle, ai 

boschi di latifoglie e di conifere che, salendo, diventano sempre più radi 

e lasciano poi il posto ai pascoli, e ancora su, fra le pietraie o sul crinale 

di una morena, fino a raggiungere un colle. 



Alta Via N° 1 



Alta Via N° 2 



 2.6.d. - L'AVML - Alta Via dei Monti Liguri 
 

L’antico complesso viario della Liguria, frutto d’intelligenza e 

razionalità, fu realizzato pietra dopo pietra per inerpicarsi sulla dorsale 

appenninica e per spostarsi più o meno agevolmente di valle in valle 

attraverso percorsi laterali e vie alternative.  

 

Da questa viabilità, incerta e difficile, condizionata dalla conformazione 

accidentata dell’entroterra, prese spunto nel 1983 un progetto promosso 

dal Centro Studi Union-Camere Liguri, dalla Federazione Italiana 

Escursionismo, dal Club Alpino Italiano e patrocinato dalla Regione 

Liguria: l’Alta Via dei Monti Liguri. L'AV ML è tutelata dalla legge 

regionale 25 gennaio 1993, n. 5. Un itinerario coincidente con l'Alta Via 

era già stato anticipato  e segnalato dalla F.I.E. tra il colle del Giovo (SV) 

e il colle Cento Croci (SP) nei primi anni del dopoguerra. 

Questo itinerario, riscoperto in veste escursionistica e turistica, ricalca 

mulattiere e antichi sentieri di crinale lungo il displuvio che delimita il 

versante costiero, da Ventimiglia fino alla Piana di Sarzana.  

 



L’Alta Via dei Monti Liguri - AVML 



  2.6.e. - La GEA nell’Appennino Emiliano 

La Grande Escursione Appenninica (GEA) è un itinerario 

escursionistico lungo 375 km che copre tutto l'Appennino tosco-

romagnolo e tosco-emiliano. Oggi è suddivisibile in 28 tappe. 

Da est ad ovest, il percorso parte da Bocca Trabaria, al confine fra 

Umbria e Marche, ed arriva fino al passo dei Due Santi, nell'Appennino 

parmense. 

L'itinerario, ideato nel 1981 da due esperti di trekking (Gianfranco 

Bracci e Alfonso Bietolini), è anche parte integrante del sentiero Italia e 

del Sentiero Europeo E1. Fu inaugurato ufficialmente dagli stessi Bracci 

e Bietolini e da Reinhold Messner nel 1983, in seguito ad un intervento 

della Regione Toscana, delle varie comunità montane interessate e del 

Club Alpino Italiano di Toscana ed Emilia-Romagna. 

Il sentiero è segnalato da bandierine verniciate bianche e rosse, con la 

scritta "GEA" in nero al centro e da cartelli su pali che indicano i tempi 

di percorrenza parziali. Al termine di ogni tappa è presente una struttura 

ricettiva che garantisce vitto e alloggio, definita "Posto Tappa GEA". 



Grande Escursione Appenninica 



2.7. - La Via Alpina 
 

La nascita della Via Alpina affonda le sue radici nella firma, nel 1991, 

della Convenzione delle Alpi, un trattato con cui l'Unione europea e gli 

otto Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, 

Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera) ufficializzavano l'intenzione 

comune di garantire uno sviluppo sostenibile dell'ambiente alpino in 

un'ottica transnazionale ed interregionale. 

In quest'ambito, nel 1999 l'associazione francese Grande Traversée des 

Alpes propone la creazione di un tracciato escursionistico che attraversi 

tutti i paesi; il progetto riscuote l'approvazione di tutti i firmatari della 

Convenzione. Nel 2000 si formano gli organi di gestione del progetto e 

viene scelto il nome del progetto, appunto Via Alpina. 

La prima fase di attività si svolge tra il 2001 ed il 2004, imperniata sul 

principio della valutazione delle risorse esistenti. Il tracciato viene 

definito su sentieri già pre-esistenti, sui quali viene apposta la segnaletica 

della Via Alpina. 



La Via Alpina comprende 5 itinerari: 

itinerario rosso: intero, dalle Alpi Giulie alle Alpi liguri, attraversando 8 

Paesi per un totale di 161 tappe 

itinerario blu: occidentale, dalle Alpi Pennine alle Alpi marittime, 

attraverso Svizzera, Francia ed Italia; 61 tappe 

itinerario verde: settentrionale, dal Rätikon in Liechtenstein alle Alpi 

bernesi in Svizzera; 13 tappe 

itinerario giallo: centro-orientale, dalle Alpi Giulie in Italia all'Algovia 

in Germania, passando attraverso le Dolomiti ed il Tirolo italiano ed 

austriaco; 40 tappe 

itinerario viola: orientale, dalle Alpi Giulie in Slovenia all'Algovia in 

Germania, attraverso l'Austria; 66 tappe 

 

Tutti gli itinerari sono studiati per avere difficoltà di tipo strettamente 

escursionistico, in maniera da essere accessibili al maggior numero di 

persone. Il punto più alto dell'intera Via Alpina è il Giogo Basso, tra Alto 

Adige e Austria, a 3017 m di quota. 
 



  La Via Alpina 



2.8. - Sentiero Italia - Sentiero Sardegna 
 

E’ ormai entrato nella leggenda quel camminatore che nell’anno 1900 

partendo dalle Alpi ha attraversato tutta l’Italia a piedi da solo per 

raggiungere il Congresso del Club Alpino Italiano (CAI) a Messina. 

Nel 1989 Riccardo Carnovalini ha compiuto l’esperienza di 

attraversare la Sicilia (dorsale Settentrionale), l’ha raccontata, e con lo 

scrittore Giancarlo Corbellini e il Vice-Presidente CAI Teresio Valsesia 

ha sviluppato l’idea grandiosa del Sentiero Italia: una grande S che 

parte dal Nord Sardegna, raggiunge e attraversa la Sicilia, risale 

l’Appennino, percorre tutto il versante Sud delle Alpi (“ma con gran 

pena le reca giù …”) e si conclude a Trieste. 

Il Cammino Italia si è poi realizzato, partendo da Santa Teresa di 

Gallura il 13 febbraio 1995 verso Cagliari, per arrivare dopo 6.000 Km 

a Trieste il 6 ottobre, quasi otto mesi. 



Un tal progetto richiede anni di preparazione.  

In Sardegna si è cominciato a parlarne nel 1991, la prima proposta di 

Angelo Berio – storico Presidente del CAI di Cagliari, comprendeva i 

tratti montuosi di un anello che partendo dal Gennargentu scendeva ai 

Sette Fratelli, riprendeva i monti del Sulcis, il Linas, saltava al m. 

Arcuentu, e poi al Montiferru, percorreva il Marghine e saliva al 

Limbara. 

 

La individuazione di questo tracciato era chiaramente influenzata dal 

desiderio di coinvolgere e valorizzare tutti i monti della Sardegna, ma 

anche dalla possibilità di utilizzare i sentieri appena segnati dal CAI 

con l’Azienda delle Foreste demaniali della regione Sardegna (Berio, 

Cortis 1992), e con la Provincia di Cagliari (Cuccuru, 1995), ma si 

vuole evidenziare anche l’intenzione di cogliere la potenzialità 

intrinseca del territorio a formare un circuito panoramico attorno al 

monte principale.  



Poi nella sintesi del quadro generale del Cammino Italia, il tratto 

Sardegna si è compattato nel percorso Nord – Sud lungo la dorsale 

orientale, da s. Teresa di Gallura a Castiadas, che già comprende 27 

tappe e 600 Km, (1/10 del totale) ed é stato progettato, sperimentato e 

descritto (2001) da Salvatore Dedola, Presidente della Delegazione 

Sardegna.  

Il Cammino Italia è stato rilanciato nella edizione 1999 (centenario 

dell’ANA – Associazione Nazionale Alpini) con cerimonia formale  

nuovamente alla Torre di s. Teresa di Gallura e santuario del Buon 

Cammino, tappa da Oliena al m. Cussidore e poi tappa a Perd’ ‘e 

Pibera, salita a punta de Sa Mesa per Genna Muxerru e discesa per 

Genna Farraceus nella valle di S. Giuseppe di Villacidro, ed infine 

l’ultima tappa e arrivo a Nora. E’ stato guidato da Gianni Fanni, AEn 

del CAI e Consigliere di ItaliaNostra e dal col. Tonio Coiana, 

Presidente  regionale dell’ANA.  



Un nucleo di camminatori 

esperti, allenati e tenaci ha 

fisicamente percorso tutto il 

sentiero, insieme allo Staff  

che per tutto il percorso ha 

raccolto documentazione, 

tenuto conferenze e incontri 

con le popolazioni, le scuole, 

le sezioni CAI, ecc.;   

ha inviato tempestive 

informazioni alla televisione 

e alla stampa sul procedere 

del Cammino, divenuto  

evento di interesse nazionale.  





Sentiero Italia 2021 
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