IL CAI

E I SENTIERI

M

ISSA GLIA

La rete sentieristica italiana,
ricchissima di storia e di vita, è
una delle più ampie d’Europa.
Il Club Alpino Italiano ha selezionato circa 60mila chilometri di
sentieri di questo immenso patrimonio culturale che attraversa e accomuna Alpi, Appennini e
Isole e lo propone a chi pratica
l’“andar-per-monti”, cioè a coloro che nel tempo sono diventati i
principali fruitori dei sentieri.
Il Regolamento Generale del
Club Alpino Italiano stabilisce
infatti che il Sodalizio faciliti “la
diffusione della frequentazione
della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva,
costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri”, mentre per la legge il CAI
deve provvedere “al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche”.
Il CAI, avvalendosi dell’apporto
diretto dei soci, individua, segna
e cura i sentieri. Un impegno per
offrire sicurezza agli escursionisti, conoscere, valorizzare e tutelare i grandi spazi della natura
e delle culture della montagna
italiana, promuovere un turismo
sostenibile.
Il colore bianco-rosso è il “filo d’Arianna” dell’escursionismo. Anche tu puoi aiutarci a mantenere in efficienza la rete sentieristica, partecipando alle uscite organizzate dalle Sezioni e con
un pizzico di generosità al lavoro indispensabile della loro manutenzione, ma anche semplicemente seguendo e rispettando i segnavia, evitando scorciatoie, informando le Sezioni locali
del CAI e i gestori dei rifugi, di eventuali danni o problemi lungo i sentieri.
Pensiamo: senza sentieri e rifugi, pochissimi si avventurerebbero per le terre alte.
Essi sono indispensabili alla scoperta e al libero godimento degli ampi spazi montani.
La sezione di Missaglia continua ad impegnarsi nella manutenzione del SENTIERO
DEI ROCCOLI (dal 2000) e PERCORSO VITA (dal 2008).
Gli appuntamenti previsti nel 2022 sono:
nei sabati 26 febbraio - 14 maggio - 9 luglio - 15 ottobre.
Se sei interessato informati in sede.
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