
Incontro sull’ E12 - Sentiero del Mediterraneo a Tr ieste (Italia) dal 15 al 17 marzo 2013 
 

 Si è tenuto a Trieste dal 15 al 17 marzo il primo incontro di lavoro sull’ E12, il Sentiero del 
Mediterraneo. L’incontro è stato organizzato sotto l’egida della European Ramblers Association a 
cui ha prestato collaborazione nell’organizzazione l’Associazione Stella Alpina ONLUS aderente 
alla FIE – Federazione Italiana Escursionismo. Per la ERA è stato presente il Vicepresidente Mr. 
Domenico Pandolfo; all’incontro hanno partecipato, inoltre, Mr. Uros Vidovic e Mr. Igor Mlakar della 
Federazione Slovena, Mr. Darko Berljak della Federazione Croata, Mr. Zijad Deljo e Mr. Ermin 
Lipovic della Federazione Bosnia – Herzegovina, Mr. Boris Micic della Federazione Serba che ha 
rappresentato anche la Federazione Montenegrina assente per giustificati motivi, Mr. Maurizio 
Boni Presidente del Comitato Regionale Veneto della FIE e Mr. Zefferino Di Gioia Presidente 
dell’Ass.ne Stella Alpina Onlus di Trieste. 

Il tema dell’incontro è stato l’avvio della progettazione del sentiero europeo E12 sul versante 
adriatico.    

Precedentemente, con analoga iniziativa è stato progettato e parzialmente realizzato l’ E12 nel 
tratto che in Italia prende inizio a Castrocucco di Maratea (PZ), prosegue in Francia e Spagna e 
termina dopo circa 4.600 km al confine tra Marocco ed Algeria. L’idea di questo sentiero che 
percorre le sponde del “Mare nostrum”, fu concepita a Malaga nel giugno del 2008. 

Tutti i presenti hanno manifestato la volontà di collaborare alla realizzazione del tratto di sentiero 
E12 in Adriatico e hanno fissato al 2014 la data del prossimo incontro. Nel corso dell’anno le 
Federazioni studieranno i tracciati e stileranno l’inventario dei territori che saranno interessati dal 
sentiero, dalle aree protette ai siti di interesse storico-culturale. Nel corso del incontro del 2014 
oltre alla verifica dei dati raccolti e degli eventuali approfondimenti, sarà inaugurato nel Paese 
ospitante l’incontro anche il primo tratto dell’E12 – Versante adriatico. In particolare, tutti i 
partecipanti al meeting hanno illustrato un tracciato preliminare e ciò è servito per poter raccordare 
i tratti di E12 da progettare nei punti di contatto dei segmenti del tracciato in prossimità delle varie 
frontiere. La situazione che necessita di maggiore studio è probabilmente quella italiana: le regioni 
interessate da questo progetto sono il Veneto e il Friuli – Venezia Giulia. Il Presidente del Comitato 
Regionale Veneto, Maurizio Boni, e il Presidente dell’Associazione FIE Stella Alpina Onlus di 
Trieste, Zefferino Di Gioia, sono impegnati a trovare le migliori soluzioni per l’individuazione del 
tracciato dell’E12, impresa non facile viste le pressioni antropiche esistenti in alcune zone delle 
due Regioni. Superato il breve tratto ricadente in Slovenia che non presenta notevoli difficoltà sia a 
causa della sua lunghezza che dell’esistenza di alcuni sentieri da inglobare nella progettazione 
dell’E12, si arriva in Crozia. La federazione escursionistica croata dal prossimo ottobre 2013 sarà 
ufficialmente iscritta alla Federazione Europea Escursionismo (ERA). Il Segretario Generale Darko 
Berliak, ha illustrato alcune interessanti ipotesi di lavoro. In particolare, quella che prevede di 
progettare il sentiero E12 sul complesso sistema di isole prospicienti la costa dalmata, risulta 
veramente accattivante: le isole sono ben collegate le une con le altre a mezzo ferryboat per cui 
l’escursionista può percorre questo tratto di E12 alternando ai tratti a piedi piacevoli trasferimento 
in battello. Anche la federazione di Bosnia-Herzegovina ha portato al tavolo della discussione due 
proposte. Il territorio che si affaccia sull’Adriatico di questa Nazione è un piccolo corridoio di circa 
30 km di ampiezza. Il Presidente della Federazione bosniaca ha proposto una prima soluzione 
riguardante un tour emisferico che si allontana poco dalla costa; la seconda proposta, invece, che 
a mio parere dovrà essere sostenuta, è un arco escursionistico che entra verso l’interno ed arriva, 
tra l’altro a Mostar, città tristemente famosa per gli effetti dei passati conflitti che hanno 



insanguinato quell’area. Infine, il tratto montenegrino: qui il sentiero interessa i rilievi prospicienti il 
mare e che generano paesaggi degni di nota. 

I sentieri europei di lunga percorrenza costituiscono una opportunità di concreto richiamo turistico 
se materialmente realizzati ed opportunamente pubblicizzati e valorizzati attraverso iniziative 
calibrate su di essi. Inoltre, mettono in relazione i popoli di Paesi diversi accomunati dalla stessa 
passione per il turismo lento, assumendo la funzione di ponte immateriale tra genti di diversa 
cultura. I sentieri europei sono uno strumento utile alla costruzione di un comune sentimento 
paneuropeo: le ragioni della politica obbligano i rappresentanti degli Stati a dialogare, la passione 
per l’escursionismo aggrega le persone senza alcuna mediazione.    

E ciò è già motivazione sufficiente per impegnarsi nella realizzazione di progetti di questa natura.  

 

 

 

Il meeting giorno per giorno 

Hotel San Simon, Izola, SLOVENIA 

Venerdì 15 marzo. Dopo la cena, il gruppo ha tenuto un primo incontro in una piccola sala messa a 

disposizione dall’hotel San Simon di Isola (Slovenia). Obiettivo di questo primo incontro è stato quello di 

presentare ogni singolo rappresentante al resto del gruppo, una breve seduta di brain storming. 

Sabato 16 marzo. Come da programma il meeting si è tenuto nella sede dell’Associazione Stella Alpina 

Onlus di Trieste. I lavori hanno avuto inizio alle ore 10 e tutti i partecipanti hanno preso parte alla proficua 

ed interessante discussione riguardante la progettazione dell’E12 – tratto adriatico. Franco Manzin 

dell’associazione FIE Stella Alpina ONLUS è stato incaricato di tenere la minuta dell’incontro, dopo che 

Mimmo Pandolfo ha precisato che la lingua ufficiale del meeting sarebbe stata la lingua inglese. I particolari 

degli interventi sono contenuti nel verbale scritto a mano da Franco Manzin.  

Alle ore 11:30 si è avuto un coffee break. Dopo 15 minuti, i lavori sono ripresi e sono terminati alle ore 

14:00 circa. A questo punto è stato servito un lunch offerto dalla FIE e preparato dall’Associazione Stella 

Alpina ONLUS. A tal proposito, va ricordato che l’appoggio logistico di Stella Alpina è stato determinante 

per la migliore organizzazione del meeting, compreso la preparazione del lunch per tutti i partecipanti. 

Alle ore 16:00 i partecipanti hanno iniziato una visita guidata della città di Trieste (la parte centrale e la 

zona del porto, compreso il piccolo anfiteatro romano). Alle ore 17:30 il gruppo dei partecipanti al meeting 

è arrivato presso la sala per conferenze del Centro per il Volontariato. L’incontro pubblico sull’E12 è stato 

pubblicizzato attraverso locandine e manifesti. All’incontro erano presenti alcuni esponenti del CAI del 

Veneto e del Friuli – Venezia Giulia. Mimmo Pandolfo ha illustrato l’idea generale del progetto E12 dal suo 

concepimento a Malaga e agli sviluppi futuri sul lato Adriatico. Franco Manzin ha tradotto in inglese per gli 

ospiti l’intervento di Mimmo Pandolfo. Al termine dell’incontro ci sono stati alcuni scambi di opinioni tra i 

membri del CAI presenti nella sala e Mimmo Pandolfo, Manzin, Di Gioia e Boni sul tema dell’E12: si è avuta 

la percezione di una forma di resistenza “ideologica e del primato dell’idea” da parte di alcuni membri del 

CAI, anche se alcuni di loro riconoscevano che era una idea eccellente da seguire con attenzione. 



Il gruppo è rientrato a Isola in Slovenia per la cena. 

Domenica 17 marzo. Alle ore 9:00 il gruppo dei delegati e alcuni soci di Stella Alpina di Trieste, dopo i saluti, 

si sono incamminati sul tracciato dell’E6. Il gruppo è stato guidato da Uros Vidovic. Il percorso attraversa 

luoghi tipicamente mediterranei coltivati in massima parte ad uliveto o vigneto. Il panorama nel primo 

tratto è molto affascinante con falesie di marna e arenaria a strapiombo sul mare. Dopo questo primo 

tratto, si giunge in un luogo molto significativo: la stele commemorativa del termine dell’E6 in Europa. Il 

percorso per rientrare ad Isola prosegue costeggiando prima le antiche saline di Strugnano e poi utilizzando 

la sede della ferrovia dismessa di Parenzana. Qui il gruppo dei delegati dell’E12 ha incontrato un gruppo di 

camminatori sloveni con i quali hanno scambiato informazioni ed esperienze. 

Alle ore 13:00 circa il gruppo è arrivato di nuovo all’hotel San Simon di Isola e dopo i saluti i delegati hanno 

fatto ritorno ai luoghi di origine.  


