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Cari Amici, 

il 2016 è per la nostra Sezione un anno davvero 
speciale: festeggiamo i 50 anni dalla fondazione,  
deliberata dall’Assemblea dei Soci Promotori il 26 
febbraio 1966 nella sala della Camera di Commercio 
di Viterbo.  

Nata dalla passione di un gruppo di amici, la Sezione 
di Viterbo del Club Alpino Italiano si è distinta negli 
anni per essere il punto di riferimento di tutti coloro 
che hanno nel cuore un desiderio di libertà e chiedono 
di  vivere con pienezza le emozioni che solo la 
montagna sa regalare. Il tutto nel rispetto 
dell’ambiente naturale e nella consapevolezza di aver 
ricevuto un dono importante da conservare e 
tramandare alle future generazioni.  

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con 
impegno e passione, hanno fatto crescere la nostra 
amata associazione. 

 

Alessandro Selbmann 
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CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo  

SSeezziioonnee  ddii  VViitteerrbboo  
Fondata nel 1966 

Via San Pietro 70/A – 01100 Viterbo 

Orario apertura sede:  

Orario invernale: martedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30 

Orario estivo: martedì e venerdì dalle 18:00 alle 20:00 

Tel.: 0761 333797 

e. mail:  info@caiviterbo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@caiviterbo.it
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Cariche sociali 
 

Presidente                Alessandro Selbmann 
Vice Presidente      Giuseppe Lupattelli 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Consigliere   Franco Bruzziches 
Consigliere   Carlo Ceccariglia 
Consigliere   Marco Corti 
Consigliere   Stefania Di Blasi 
Consigliere   Lorenzo Di Tullio 
Consigliere   Daniela Lai 
Consigliere   Antonio Luciani 
Consigliere   Francesco Manieri 
Consigliere   Valter Nepi 
Consigliere   Massimo Olimpieri 
Consigliere   Petra Pickl 
 

SEGRETARIO                    Antonio Luciani 

 

TESORIERE                       Stefania Di Blasi 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Lorenzo Agostini 
Gustavo Quatrini 
Massimiliano Vinci 
 

DELEGATI ALL’ASSEMBLEA GENERALE 

Valter Nepi 
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Organizzazione delle attività 
 

  Commissioni/Gruppi Referente 
Escursionismo AE Massimo Olimpieri 

Tutela Ambiente Montano ORTAM Antonio Di Grottole 

Sentieristica ASE Alessandro Selbmann 

Via Francigena ASE Valter Nepi 

Montagnaterapia ASE Francesco Manieri 
 

Attività Socio incaricato 
Attività con le scuole ASE Stefania Di Blasi 

Sci di fondo/escursionismo ISFE Maurizio Di Carlo 

Magazzino sezionale Raimondo Raimondi 

Biblioteca sezionale Petra Pickl – Simonetta Porchiella 
 

AE: Accompagnatore di escursionismo 
ASE: Accompagnatore sezionale di escursionismo 
ORTAM: Operatore regionale tutela ambiente montano 
ISFE: Istruttore sci di fondo escursionistico 
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Escursionismo 

 “Il Club Alpino Italiano ha per propria estrazione e 
tradizione storica e culturale una concezione 
dell’escursionismo …. legata alla valenza di attività all’aria 
aperta intesa come arricchimento interiore oltreché fisico 
determinato dal muoversi nell’ambiente naturale con 
tempi a misura d’uomo, grazie alla conoscenza che 
abbiamo e che riceviamo dal territorio naturale e umano 
che si attraversa, che solo la lentezza propria del 
camminare consente.” (Umberto Martini – Presidente 
Generale del CAI). 

La Sezione CAI di Viterbo organizza, per gli associati, 
escursioni di 1 o 2 giorni durante i fine settimana e 
occasionalmente durante la settimana. Vengono 
programmate escursioni di varia difficoltà in modo da 
offrire a tutti la possibilità di partecipare. Durante l’anno 
vengono proposte anche gite escursionistiche di più giorni 
(settimane bianche, settimane verdi, gita di primavera) 
adatte agli escursionisti più allenati e a coloro che 
preferiscono frequentare la montagna semplicemente 
passeggiando. 
 

  Le gite sociali proposte hanno lo scopo principale di 
favorire e diffondere la pratica dell’escursionismo e sono 
organizzate dalla Commissione Escursionismo che ne cura 
lo svolgimento per mezzo di Accompagnatori  qualificati e 

http://www.caiamatrice.it/wp-content/uploads/2012/03/caiescursionismo1.jpg


C.A.I. Sezione di Viterbo – Programma attività 2016   

 

7 
 

Direttori di Escursione, i quali operano volontariamente e 
gratuitamente. 
 

  All’inizio di ogni anno è realizzato e divulgato il 

Programma annuale delle attività della Sezione, mentre Il  
Notiziario  del  bello e  del   brutto  specifica in dettaglio 

le escursioni previste nel trimestre.  
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Il Codice della Montagna 
  

Essere preparati fisicamente: curare scrupolosamente il 
proprio grado di allenamento, l’alimentazione, il riposo, così 
da poter affrontare un’ascensione con ragionevole sicurezza 
e poter superare anche eventuali emergenze. 
Essere preparati moralmente: sentirsi sempre all’altezza 
della situazione e delle responsabilità che si assumono 
affrontando le difficoltà, con convinta motivazione 
interiore. 
Essere preparati tecnicamente: saper padroneggiare i 
mezzi impiegati, possedere l’esperienza per prendere le 
decisioni giuste in qualsiasi momento. 
Conoscere i propri mezzi e i propri limiti, le proprie 
reazioni (e quelle dei propri compagni) in situazioni di 
emergenza o pericolo, tenendosi sempre leggermente sotto 
il massimo delle proprie possibilità per conservare un 
ragionevole margine di sicurezza. 
Conoscere la montagna e i suoi pericoli. 
Preparare bene l’ascensione: studiare il percorso, i tempi, 
la via normale di discesa, le possibilità di punti di appoggio e 
vie di fuga, curare l’equipaggiamento e il materiale tecnico 
necessario, informarsi delle condizioni della via scelta, 
ascoltare i consigli dei più esperti e le previsioni 
meteorologiche, avvertire dei propri programmi gli amici o 
il gestore del rifugio. 
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Saper rinunciare quando le condizioni generali lo 
richiedono, quando non ci si sente in perfetta forma o 
sicuri. 
Essere consapevoli delle proprie responsabilità: scegliere 
attentamente i propri compagni di ascensione, mantenersi 
sempre vigili e attenti, muoversi sempre con prudenza, 
comportarsi con spirito di solidarietà nei confronti degli 
altri compagni, offrire il proprio aiuto o chiamare 
immediatamente i soccorsi se qualcuno si trova in 
difficoltà, acquisire conoscenze mediche di primo soccorso. 
Rispettare la montagna, la natura, l’acqua, i pascoli, le 
abitazioni. Non lasciare tracce del proprio passaggio. 
Non trasformare la montagna in una palestra di 
esibizionismo personale o di aggressività ostile. 
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Estratto del Regolamento Attività Escursionistiche 
  

   La partecipazione alle escursioni e alla gite sociali 
implica da parte degli escursionisti l’osservanza delle 
disposizioni degli accompagnatori e del Regolamento. 
 

   Gli accompagnatori hanno il compito di decidere il 
percorso da seguire, programmare diligentemente 
l’escursione, informare i partecipanti sulle 
caratteristiche della escursione (lunghezza, dislivello, 
tipo di fondo, rischi), mantenere quanto più unito 
possibile il gruppo dei partecipanti, occuparsi 
complessivamente dell’andamento dell’intera 
comitiva. 
 

   I partecipanti  devono:  
- leggere attentamente la locandina e, se necessario, 

chiedere ulteriori informazioni all’accompagnatore; 
- Informarsi preventivamente su eventuali variazioni 

del programma (in Sezione o sul sito 
www.caiviterbo.it) e iscriversi entro i termini 
stabiliti; 

- Partecipare ad una escursione solo se si è in buone 
condizioni fisiche e psicofisiche e si possiede la 
preparazione fisica e tecnica necessaria ad 
affrontarne il relativo grado di difficoltà; 

http://www.caiviterbo.it/
http://www.caiamatrice.it/wp-content/uploads/2012/03/caiescursionismo1.jpg
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- Avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura 
necessari; 

- Usare la massima prudenza specialmente sui 
percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere 
gesti o azioni che possano mettere a rischio 
l’incolumità propria e altrui; 

- Seguire il passo dell’accompagnatore in testa al 
gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi 
inutilmente; 

- Improntare sempre il proprio comportamento allo 
spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo 
soccorso anche con gli altri partecipanti. 

 

    Le escursioni si effettueranno solo in presenza di 
un numero significativo di partecipanti.  Gli 
interessati sono pertanto invitati a  segnalare sempre  
la propria adesione,  entro il venerdì precedente la 
gita programmata. 
 

  Partecipazione dei non soci alle escursioni: i non 
soci possono partecipare ad una sola escursione di 
prova, di difficoltà “T” o “E”, contattando 
l’accompagnatore e pagando 5,58 euro di quota 
assicurativa più 2,23 euro per il soccorso alpino entro 
il venerdì precedente l’escursione. 
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CLASSIFICAZIONE CAI DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI 

T  (Turistico) 

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con 
percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o 
problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 
m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. 
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata. 
E (Escursionistico) 

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su 
tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), 
di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti 
pianeggianti o lievemente inclinati  di neve residua, quando, 
in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza 
pericoli. 
 Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non 
problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono 
svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere 
protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli 
passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né 
impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che 
però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico 
(imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso 
di orientamento, come pure una certa esperienza e 
conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla 
camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. 
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EE (Escursionistico per Esperti) 

Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una 
capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su 
terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o 
misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a 
quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, 
pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi, 
con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra 
quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi 
su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 
crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso 
della corda e della piccozza e la conoscenza delle relative 
manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di 
montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente 
alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, 
attrezzatura e preparazione fisica adeguati. 
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EAI = escursionismo in ambiente innevato 

Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di 

racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con 

facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non 

impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e 

difficoltà generalmente contenuti che garantiscano 

sicurezza di percorribilità. 
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Sentieristica 

Il Club Alpino Italiano ha fra i suoi compiti 
istituzionali quello di provvedere al 
tracciamento, alla realizzazione ed alla 
manutenzione di sentieri, nonché alla 
promozione di ogni iniziativa idonea alla 
protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente 
montano nazionale il tutto al fine di consentire 
un più agevole e sicuro accesso agli 
escursionisti. 

 

La Sezione CAI di Viterbo ha costituito una 
specifica Commissione Sentieristica che si 
occupa della progettazione e della realizzazione 
della segnaletica CAI sui sentieri della provincia 
nonché di piccoli interventi di manutenzione.  

 

   La nostra Sezione è impegnata in azioni di 
recupero e valorizzazione della viabilità 
pedonale storica dell’area dei Monti Cimini, 
della Riserva Naturale Regionale del Lago di 
Vico e del Parco Naturale Regionale 
Marturanum, con i quali sono state stipulate 
apposite convenzioni. 
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ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 

Titolo Nome Tel. e.mail 

AE Menichino Giovanni 3683429205 giovannimenichino@libero.it  

AE Olimpieri Massimo 3335345224 molimpieri@alice.it  

ASE Ceccariglia Carlo 3776603804 ceccarigliacarlo@gmail.com  

ASE Di Blasi Stefania  3338571299 fanya65@gmail.com 

ASE Lai Daniela 3384300139 laid@inwind.it 

ASE Manieri Francesco 3898441254 manieri.valgiusti@libero.it 

ASE Nepi Valter 3397376118 valter.nepi@alice.it  

ASE Selbmann Alessandro  3277566476 alessandroselbmann@hotmail.com.it 
 

DIRETTORI DI ESCURSIONE 

Nome Tel. e.mail 

Agostini Lorenzo 0761379281 lorenzoagostinivt@gmail.com  

Angelini Alberto 3387329741 condor.k2@libero.it  

Berni Ilo 3488861919 iloberni@alice.it 

Bruzziches Franco 3404967469 lbruzziches@tin.it 

Corti Marco 3387897885 marcomiles@teletu.it 

Costantini Alberto 3333260196 alberto.costant@gmail.com 

Di Carlo Maurizio 3357125369 mauridc48@alice.it  

Di Grottole Antonio 3473459355 antoniodigrottole@gmail.com 

Fanelli Margherita 3491060544 meg.fan52@gmail.com  

Ghigi Enzo 3489005528 enzo.ghigi@gmail.com  

Lai Renato 3289520258 vittori.fabrizio30yh@alice.it 

Laurenti Gianbattista 0761-288365  

Pickl Petra 3338128438 petrapickl@alice.it  

Pieri Silvio 3400008925 atreius88@alice.it  

Ranelli Gianfranco 3286677629 giaran@hotmail.it  

Vittori Fabrizio 3397409432 vittori.fabrizio30yh@alice.it  

Zorzan Liliana 3491231288  

AE: Accompagnatore di escursionismo 
ASE: Accompagnatore sezionale di escursionismo 

mailto:giovannimenichino@libero.it
mailto:molimpieri@alice.it
mailto:ceccarigliacarlo@gmail.com
mailto:fanya65@gmail.com
mailto:laid@inwind.it
mailto:manieri.valgiusti@libero.it
mailto:valter.nepi@alice.it
mailto:alessandroselbmann@hotmail.com
mailto:alessandroselbmann@hotmail.com
mailto:lorenzoagostinivt@gmail.com
mailto:condor.k2@libero.it
mailto:iloberni@alice.it
mailto:lbruzziches@tin.it
mailto:marcomiles@teletu.it
mailto:alberto.costant@gmail.com
mailto:mauridc48@alice.it
mailto:antoniodigrottole@gmail.com
mailto:meg.fan52@gmail.com
mailto:enzo.ghigi@gmail.com
mailto:vittori.fabrizio30yh@alice.it
mailto:petrapickl@alice.it
mailto:atreius88@alice.it
mailto:giaran@hotmail.it
mailto:vittori.fabrizio30yh@alice.it


C.A.I. Sezione di Viterbo – Programma attività 2016   

 

19 
 

  

PPrrooggrraammmmaa  eessccuurrssiioonnii  22001166  
 

Gennaio 2016 

V 1 Brindisi sulla Palanzana (VT) E 
Ceccariglia 

Lai 

D 3 Ciaspolata sui Monti Simbruini  (FR) EAI 
Di Carlo 

Di Grottole 

D 10 La Torricella - Campo Felice (AQ) EAI 
Costantini 

Berni 

D 17 
Titignano, Roccaccia,  
Lago di Corbara (TR) 

E 
Olimpieri 

Salani 

D 24 Campaegli – Cervara (RM) EAI 
Di Carlo 

Costantini 

 

 

Febbraio 2016 

D 7 Forca Canepine – M. Utero (PG) EAI 
Di Grottole 

Berni 

D 21 Castelluccio di Norcia EAI 
Di Grottole 
Costantini 

S
D 

27 
28 

Monte Sirente (AQ) EAI 
Berni  
Pickl 
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Programma escursioni 2016 
 

Marzo 2016 

D 6 San Quirico, Sorano (GR) E 
Bruzziches 

Fanelli 

D 13 Monte Argentario (GR) E Menichino 

S 
D 

19 
20 

Monte Turchio, Monte Palombo (AQ) EAI 
Di Carlo 

Pickl – Berni 

 

  
Aprile 2016 

D 3 Trekking nei dintorni di Vasanello (VT) E 
S. Pieri 
D. Pieri 

D 10 
Traversata Vejano - Blera 

Intersezionale con CAI Orvieto (VT) 
E 

Di Blasi 
Selbmann 

D 17 Cala Violina- Follonica (GR) E Olimpieri 

S 
D 
L 

23 
24 
25 

Scanno (AQ) EE 
Di Grottole 

Di Carlo 
Berni 

D 24 
Tenuta Presidenziale  

di Castel Porziano (RM) 
E 

Lai 
Ceccariglia 
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Programma escursioni 2016 
 

Maggio 2016 

D 1 Cortona – Eremo delle Carceri (AR) E 
Selbmann 

Ranelli 

D 8 Le orchidee selvatiche di Vejano (VT) E 
Di Blasi 

Selbmann 

D 15 Trekking lago di Bolsena (VT) E 
Di Blasi 
Fanelli 

D 22 
I calanchi da Lubriano a Civita di 

Bagnoregio (VT) 
intersezionale con CAI Montaquila 

EE 
Olimpieri 

 

S
D 

28 
29 

Giro della Vallonina (RI) EE 
Berni 

Di Carlo 

D 29 Selva del Lamone (VT) E Manieri 

 
Giugno 2016 

D 5 Francigena Marathon 2016 (VT) E Di Grottole 

D 12 Murolungo e Lago della Duchessa (RI) EE 
Angelini, Lai, 

Vittori 

D 19 
Festa del 50° della fondazione  

del CAI di Viterbo (VT) 
E 

Selbmann 
Di Blasi 

S
D 

25 
26 

M. Prena e M. Camicia (AQ) EEA 
Pickl, Di Carlo 

Costantini 
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Programma escursioni 2016 
 

Luglio 2016 

D 3 

 

Escursione Regionale TAM  
Monte Cairo (Monti Ernici) (FR) 

 

E 
Berni 

Di Grottole 

D 10 Lame Rosse e Gole del Fiastrone (MC) EE 
Selbmann 

Ranelli 

 
D 
 

17 
Gran Sasso – Direttissima 

“La Via delle Roccette  (AQ) 
EE 

Angelini, Lai 
Vittori 

D 24 Monte Cafornia e Monte Velino (AQ) EE 
Manieri, Di 

Carlo, Fanelli 

S 
D 

30 
31 

 

Mainarde: Intersezionale con CAI 
Montaquila (IS) 

 

EE 
Selbmann 

Di Blasi 

 

 

Agosto 2016 

D 7 Rio Fuggio – Passo del Lupo (RI) EE 
Di Grottole 

Berni, Fanelli 

D 28 Monte Bove - Monti Sibillini (MC) EE Ghigi 
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Programma escursioni 2016 
 

Settembre 2016 

D 11 Colle le Cese – Forca di Presta (AP) E 
S. Pieri 
D. Pieri 

S
D 

17 
18 

Monte Morrone (AQ) EE 
Di Carlo 

Costantini 

D 25 Regionale TAM – Monti Reatini (RI) E 
Berni 

Di Grottole 

 

 

 

Ottobre 2016 

D 2 
Monti Sabini 

Monte Macchia Porrara (RI) 
EE 

S. Pieri 
D. Pieri 

D 9 
Parco Nazionale d’Abruzzo 

Intersezionale con CAI Salerno 
E Berni 

D 16 Ariccia – Parco e Palazzo Chigi (RM) E 
Lai 

Ceccariglia 

D 23 Spoleto – Val Nerina (TR) E Menichino 

D 30 
Sentiero dei Briganti  

da Valentano a Vulci (VT) 
E Nepi 
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Programma escursioni 2016 
 

Novembre 2016 

D 6 Intersezionale con CAI Orvieto (TR) E 
Di Blasi 

Selbmann 

D 15 Monte Maggiore (PG) E Menichino 

D 20 

 

Sentiero 103 da Vetralla a Barbarano 
Romano – Necropoli San Giuliano (VT) 

 

E 
Di Blasi 

Selbmann 

D 27 

 

Sentiero 103  
da Soriano a Poggio Nibbio (VT) 

 

E 
Lai 

Ceccariglia 

 

 

 

Dicembre 2016 

D 6 

 

Riserva Naturale Regionale  
Monterano (RM) 

 

E 
Bruzziches 

Di Blasi 

D 11 

 

Puliamo un sentiero 
Escursione TAM  (VT) 

 

E 
Di Grottole 

Berni 
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Settimane bianche 

30 gennaio - 6 febbraio San Candido Selbmann - Di Blasi 

13-20 febbraio Mezzana Laurenti 

 

Gita di Primavera 

19-22 maggio Torino Berni – Di Blasi 

 

Settimane verdi 

16 – 24 Luglio Dolomiti 
Miccinilli 
Agostini 

9 – 16 settembre Pejo – Val di Sole Berni 

 

Settimana blu 

5-12 Giugno Praia a Mare (CS) Berni 

 

Trekking di più giorni 

 24 agosto –  
2 settembre 

Giro del Monte Bianco Manieri 

Maggio 
Cammino di San Benedetto 

Secondo tratto 
Zorzan 

Settembre  
Via degli Dei 

Da Bologna a Firenze 
Zorzan 
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LLLeeeaaavvveee   nnnooo   tttrrraaaccceee      ---   NNNooonnn   lllaaasssccciiiaaarrreee   tttrrraaacccccciiiaaa   
EEttiiccaa  ppeerr  ll’’eessccuurrssiioonniissmmoo 

Cos’è “non lasciare traccia” 
E’ un programma volto a  promuovere ed ispirare le attività 
escursionistiche e ricreative responsabili. 
L’etica può essere definita  come conoscenza del 
comportamento adeguato e capacità di metterlo in pratica, 
anche in assenza di  controlli.   
“Non lasciare traccia” dipende più dalla consapevolezza e 
dall’atteggiamento giusto piuttosto che da regole imposte. 
 
Perché “Non lasciare traccia” 
Poiché un numero sempre maggiore di persone apprezza la 
bellezza e la gioia delle attività escursionistiche, i segni che 
collettivamente lasciamo nell’ambiente e nei suoi processi 
naturali aumentano.  
Rifiuti, interferenze con la flora e la fauna , inquinamento, 
relazioni negative con l’ambiente naturale e umano, indicano 
che c’è bisogno di sviluppare un’etica volta a proteggere il 
patrimonio naturale e culturale.  
Semplici tecniche e accorgimenti volti a minimizzare l’impatto 
ambientale e sociale delle attività escursionistiche sono stati 
raccolti e sintetizzati in sette punti: 
1. Pianifica e prepara 

- Informati su eventuali norme e regole esistenti nel 

territorio che vai a visitare 

- Controlla le previsioni meteo; preparati per le avversità 

meteo e le emergenze 
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- Programma l’escursione in modo da evitare periodi di 

affollamento 

- Possibilità di usare mountain bikes 

- Impacchetta ad hoc le provviste in modo da minimizzare i 

rifiuti 

2. Abbi rispetto per gli altri 

- Lascia spazio agli altri, cedi il passo 

- Riposati e fai sosta lontano dai sentieri e da altri 

escursionisti 

- Lascia che i suoni della natura prevalgano: evita grida, 

canti o richiami, evita telefonini, radio, o qualunque cosa 

faccia rumore 

3. Rispetta la fauna  

- Osserva gli animali da lontano; non seguirli e non 

avvicinarli 

- Non dare mai da mangiare agli animali, poiché questo 

danneggia la loro salute e altera il loro comportamento 

naturale 

- Non cercare la fauna nei periodi sensibili: accoppiamento, 

nidificazione, crescita dei piccoli, stagione invernale 

- Se hai un cane, accertati prima che non dia fastidio agli 

altri escursionisti, impediscigli di avvicinarsi agli animali 

selvatici,   tienilo sotto controllo, meglio al guinzaglio 

4. Lascia ciò che trovi 

- Conserva il passato: costruzioni storiche, reperti 

archeologici, muri a secco sono testimonianze della ricca 
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storia del paesaggio ed appartengono a tutti. Osservali ma 

non toccarli 

- Lascia indisturbati gli elementi naturali. Carica la tua 

macchina fotografica, non il tuo zaino. Gli alberi caduti 

sono habitat preziosi e non dovrebbero essere usati per 

fare il fuoco 

- Fa’ attenzione a non disturbare le attrezzature di 

allevatori, agricoltori, boscaioli e tutti coloro  che traggono 

sostentamento dalla terra 

5. Cammina nei sentieri 

-  Cammina in fila indiana in mezzo al sentiero, anche in 

presenza d’acqua o fango 

-  Non uscire dal sentiero; creare nuove tracce lascia cicatrici 

nel paesaggio, causa erosione e disturba habitat naturali 

di piante e animali 

6. Porta via i rifiuti 
Porta via tutti i rifiuti, i tuoi e quelli degli altri. Anche 

materiali biodegradabili, come bucce d’arancia e torsoli di 

mela impiegano anni a decomporsi e non sono piacevoli a 

vedersi. Inoltre i resti di cibo attraggono animali che 

disturbano la fauna del luogo 

7. Minimizza l’effetto del fuoco 

- Generalmente è vietato accendere fuochi in montagna. 

Informati prima sui regolamenti del luogo 

- Se devi accendere un fuoco, fallo in luoghi già usati per lo 

stesso scopo, usa solo legna secca e accertati di averlo 

spento bene prima di andar via. 
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