
La rete escursionistica Liguria
(REL) e la giornata dei sentieri
La REL è il sistema di viabilità per l'escursionismo e le
attività all'aria aperta, la cui dorsale, Alta Via dei Mon-
ti Liguri, in oltre 400 km attraversa la regione.
Il quadro di riferimento è la legge 24/2009, lo stru-
mento operativo principale la Carta Inventario dei per-
corsi escursionistici liguri, che già nella prima stesura
includeva 751 percorsi per oltre 4000 km di sviluppo.
La gestione della REL è aperta ai contributi degli escur-
sionisti: il modello per la segnalazioni sullo stato dei
sentieri permette di partecipare al miglioramento del-
la rete, aiutando ad individuare e risolvere le proble-
matiche riscontrate (v. anche www.facebook.com/Re-
teEscursionisticaLigure).
La giornata dei sentieri è uno strumento per la promo-
zione di un escursionismo attivo e consapevole: il
boom delle attività outdoor e i diversi modi di fruizio-
ne creano infatti problemi di compatibilità, a fronte di
una minore conoscenza del territorio e delle norme
basilari di condotta da parte degli utenti. Per questa
ragione la FIE offre il proprio contributo inquadrando
la 30a edizione della sua Festa dell'Escursionismo nella
giornata dei sentieri.

G.A.U. - Giovani Amici Uniti.
E' organizzata come sistema associativo
con due Associazioni tematiche, una di
promozione sociale e l'altra sportiva dil-
ettantistica che fanno capo alla storica
GAU Volontariato nata nel 1965; con le

sue innumerevoli attività si propone di contribuire a
promuovere una comunità territoriale aperta e solid-
ale con al centro le persone nelle loro diverse età. Nel
2006 è nato il Settore Escursionismo che aderisce alla
FIE. Quest'anno la GAU ospita nella propria sede la
manifestazione.

La FIE
La Federazione Italiana Escursionismo - FIE (www.fieita-
lia.com), le cui origini risalgono al 1898, fu rifondata nel
1946 a Genova, dove ha la sede nazionale. Oggi è pre-
sente in 16 regioni italiane.

Il Comitato Regionale Ligure è stato sin dal
dopoguerra uno degli arteficici del grande
slancio della sentieristica regionale, che
oggi vede i tradizionali segnavia geometri-
ci, dopo analoghi accordi regionali, ricono-
sciuti anche in un accordo di collaborazio-

ne nazionale fra FIE e CAI. Inoltre, sui "libretti della FIE"
per le province di Genova e Savona hanno iniziato a cam-
minare generazioni di escursionisti. Oggi le informazioni
dei libretti sono in migrazione verso il sito web di FIE Li-
guria (www.fieliguria.com).

La FIE è rappresentante per l'Italia della
ERA, la Federazione Europea dell'Escursio-
nismo, che, raggruppando 63 Organizzazio-
ni in 34 paesi europei, è portavoce di più
di 3 milioni di escursionisti. In particolare,
la FIE è incaricata dalla ERA per i tratti ita-

liani dei 12 percorsi europei di lunga distanza (3 anche in
Liguria: E1, E7, E12) che attraversano e uniscono tutto il
continente.
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FIE- Federazione Italiana Escursionismo
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3a Giornata Ligure dei Sentieri
e

30a Festa FIE dell'Escursionismo
29 settembre 2019

Piazza Suppini, Genova Prato

Programma della giornata:
- Dalle 8.30 partenza delle escursioni, descritte nella pa-
gina interna;
- Dalle 12.30 ritrovo dei partecipanti in piazza Suppini
- Pranzo in compagnia, facoltativo e solo su prenotazione
(GAU: 010 802344 o 348 5210988, assgau@assgau.it):

ravioli al sugo, dolce, vino ed acqua (7 €)
- Dalle 14.30: saluto alle associazioni intervenute e con-
segna dei gagliardetti da parte del Presidente regionale
- Intrattenimento musicale a cura del gruppo Folk "Le ra-
gazze GAU"

Durante la giornata i bambini presenti potranno divertir-
si con i giochi di una volta, dei nostri nonni e bisnonni: il
pampano, le biglie, il "Giro d’Italia" con le "grette", i gio-
chi con la palla a muro, il salto con la corda, la ziuardua,
lo shanghai gigante, etc (a cura del GREG Vallescrivia).

E se vorranno, mentre i bimbi giocano, i genitori potran-
no partecipare tranquillamente all’escursione.



DESCRIZIONE DEI PERCORSI
Percorso 1: Creto - PratoPercorso 1: Creto - PratoPercorso 1: Creto - Prato
A cura dell’Associazione G.E.B. di BusallaG.E.B. di BusallaG.E.B. di Busalla
Ritrovo: ore 09.00 a Creto (Campeggio)
Ore di cammino: 2.30 circa - Dislivello: 150 m. (S), 650 m.
(D)-
Sviluppo: Creto – Colla di Sisa - S. Martino – S. Cosimo –
Prato
Capo Gita: Borga Clara Borga Clara Borga Clara
Per adesione: Molinari Mario 368447825,Molinari Mario 368447825,Molinari Mario 368447825,
Bronzin Massimo 3385048900,Bronzin Massimo 3385048900,Bronzin Massimo 3385048900,
Repetto Gianluigi 3491920390,Repetto Gianluigi 3491920390,Repetto Gianluigi 3491920390,
Valente Carlo 3357430910Valente Carlo 3357430910Valente Carlo 3357430910

Percorso 2: L’antico acquedotto seicentescoPercorso 2: L’antico acquedotto seicentescoPercorso 2: L’antico acquedotto seicentesco
A cura delle Associazioni Gruppo ScarponiGruppo ScarponiGruppo Scarponi e DeDeDe
GrandisGrandisGrandis
Ritrovo: Ore 8.30 a Molassana (capolinea bus
48)
Ore di cammino: 3.30 - Dislivello irrilevante
Sviluppo: Molassana - Chiesa di S. Giacomo -
Carpi - Geirato - S.Siro - Prato. Il percorso segue
il tracciato dell’acquedotto del ‘600, che prima
della costruzione del ponte sifone sul Geirato
percorreva tutta la valletta del rio.
Capo gita: Laconi SegioLaconi SegioLaconi Segio
Per adesione: Laconi Sergio: 3473867465,Laconi Sergio: 3473867465,Laconi Sergio: 3473867465,
Cassano M.Luisa: 3317642363,Cassano M.Luisa: 3317642363,Cassano M.Luisa: 3317642363,
Valenti Graziano: 335389355Valenti Graziano: 335389355Valenti Graziano: 335389355

Percorso 3: Prato - Cavassolo –Percorso 3: Prato - Cavassolo –Percorso 3: Prato - Cavassolo –
Fundega – Fontanegli – Pedevil-Fundega – Fontanegli – Pedevil-Fundega – Fontanegli – Pedevil-
la - Pratola - Pratola - Prato
A cura delle Associazioni GAU GAU GAU e
A.T.L. COOP LIGURIAA.T.L. COOP LIGURIAA.T.L. COOP LIGURIA
Ritrovo: Ore 8.30, Piazza
Suppini (presso GAU)
Ore di cammino: 3 – Dislivello:
200 m.
Percorso sulle alture di Fontane-
gli lungo l’antica viabilità che
collegava la Valbisagno
alla Riviera di Levante, tra ville
che hanno scritto pagine impor-
tanti della storia locale.
Capo gita: Cilia PieroCilia PieroCilia Piero
Per adesione:
Casagrande Giancarla.Casagrande Giancarla.Casagrande Giancarla.
331628901133162890113316289011,
Cilia PCilia PCilia Piero 329 5ero 329 5ero 329 5656354,656354,656354,
Ratto Luigi 338 6254632Ratto Luigi 338 6254632Ratto Luigi 338 6254632

Le scale dei singoli stralci sono diverse, hanno il solo scopo di dare un'idea del
percorso

N.B. Per i non tesserati FIE o CAI verrà stipulata unaN.B. Per i non tesserati FIE o CAI verrà stipulata unaN.B. Per i non tesserati FIE o CAI verrà stipulata una
polizza assicurativa giornaliera al prezzo di 3 € dapolizza assicurativa giornaliera al prezzo di 3 € dapolizza assicurativa giornaliera al prezzo di 3 € da
versare prima della partenza. versare prima della partenza. versare prima della partenza. L’attivazione della po-L’attivazione della po-L’attivazione della po-
lizza verrà effettuata previa presentazione da partelizza verrà effettuata previa presentazione da partelizza verrà effettuata previa presentazione da parte
dell’interessato del proprio codice fiscaledell’interessato del proprio codice fiscaledell’interessato del proprio codice fiscale...
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