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PREFAZIONE 
 

Il presente Vademecum o manuale per la segnaletica dei sentieri vuole essere uno strumento di 

facile consultazione per coloro che si approccino alla complessa materia riguardante la 

manutenzione dei sentieri escursionistici o la progettazione di un nuovo tratto, siano essi esperti o 

semplici appassionati.  

Buona parte della sentieristica nel nostro Paese ha origini antichissime ed è legata alle vicende 

storiche dei territori, assolvendo alla funzione di collegamento di borgate o piccoli centri con la 

viabilità di lunga percorrenza; nelle vallate montane erano le arterie necessarie per praticare le 

normali attività agro-silvo-pastorali.  

La loro manutenzione era continuativa e naturale, assicurata dal transito giornaliero delle persone 

che li percorrevano per praticare le normali attività legate alla vita rurale. Solo una parte di questi 

sentieri oggi conserva le caratteristiche originarie; la gran parte della sentieristica storica va 

rivalutata, mantenuta, resa più praticabile e visibile in risposta ad una domanda legata ad un 

escursionismo eco-sostenibile. Questo settore registra oggi una crescita importante e sta diventando 

sempre più un’opportunità economica per i territori e per le piccole popolazioni rurali che li vivono, 

oltre che essere una attività che conferisce valore aggiunto agli aspetti ambientali, culturali, storici 

dei luoghi cosiddetti “minori”.   

Questo manuale vuole essere di supporto ai nostri volontari che vogliono impegnarsi per garantire 

questo importante servizio di realizzazione e manutenzione della rete sentieristica. Esso non sarà 

esaustivo di ogni informazione ma ha lo scopo di dare un contributo concreto per affermare alcune 

regole principali: 

- L’individuazione di nuovi sentieri secondo alcuni criteri imprescindibili; 
- La metodologia riguardante il tracciamento (ampia visibilità per la percorrenza del tracciato 

per l’escursionista anche non esperto in ogni direzione); 
- La realizzazione della segnaletica secondo le disposizioni vigenti e condivise, sia per la 

tipologia che per le dimensioni, in ottemperanza a protocolli definiti; 
- La necessaria attenzione per le richieste di ogni autorizzazione da inviare ad Enti pubblici, 

aree protette e singoli privati. 

 

Nell’augurarvi buona lettura, auspichiamo che questo manuale venga ospitato nella tasca del vostro 

zaino e ringraziamo, fin d’ora, tutti coloro vorranno farne uso. In questo modo sarà dato un concreto 

contributo alla manutenzione della rete sentieristica sulla quale è impegnata la FIE, composta dai 

tracciati dei sentieri europei (di cui la FIE è unico referente per la European Ramblers Association) 

e da percorsi regionali, locali, cammini religiosi e sentieri tematici. 

Tutto ciò rappresenta per la nostra Federazione un punto di forza nella strategia riguardante la 

salvaguardia e la protezione del nostro territorio e di tutte le attività ad esso correlate. 

 

Buon lavoro! 
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1 – DEFINIZIONI 

 
Sentiero (letteralmente):  
sentiero (o mulattiera o tratturo), strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni 
e di animali1 , che si sviluppa in ambiente montano, collinare o planiziale (di pianura) tra prati, boschi, 
rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, formato naturalmente (di solito) e gradualmente per 
effetto di calpestio ad opera dell’uomo o degli animali234, qualsiasi ne sia il motivo (comunicativo, 
lavorativo, bellico, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico) in un percorso visibile e 
permanente5. 

Percorso: 
i Percorsi (o itinerari, eventualmente di più giorni - a lunga percorrenza) sono identificati dalla 
concatenazione sequenziale di sentieri propriamente detti, e/o di carrarecce, mulattiere, strade 
interpoderali, o altri tipi di tracciato viario utilizzato ai fini escursionistici. Questi itinerari nascono nei 
secoli per le motivazioni più varie: commerciali, religiose, politiche, belliche e oggi possono essere 
ricalcati o nascere “ex novo” per ragioni culturali, turistiche, escursionistiche….. ad opera di Enti o 
Associazioni di varia natura; gli stessi Enti/Associazioni, dopo averli individuati, li realizzano, li 
documentano, li pubblicizzano e li promuovono (e ne curano la manutenzione). 
 
Inquadramento / classificazione territoriale 

Sentieri/percorsi locali 
si sviluppano in ambito locale, all’interno dello stesso comune o fra comuni vicini avendo le 
caratteristiche di vie di comunicazione tra i borghi, spesso di tipo tematico correlati ad una 
particolarità del territorio, sia essa storica, culturale, religiosa, naturalistica (per esempio, sentiero 
del Maestro, sentieri dei santuari in quota, sentiero della Valle delle ferriere di Amalfi, Sentiero delle 
burraie6, fra i numerosissimi esempi). 

Regionali 
come sopra, ma in ambiti territorialmente più estesi, necessitano di un coordinamento maggiore per 
identificazione, tracciatura, mantenimento (Alta Via delle Apuane, Alte Vie della Valle d’Aosta, Alte 
Vie Dolomitiche, Alta Via dei Monti Liguri, Alta Via della Val Brembana) 

Interregionali – Nazionali 
sono percorsi che si sviluppano in ambito interregionale o anche nazionale (Via degli Dei, Via della 
Lana e della Seta, Cammino di Francesco, tratti italiani dei sentieri Europei fra gli altri) 

Internazionali 
 le motivazioni sono analoghe, ma su scala internazionale, e in questi casi lo sforzo organizzativo è 
davvero importante, soprattutto qualora si vogliano raggiungere gli standard dei Leading Quality 
Trails®7   (una sorta di “bollino di qualità” di un percorso, rilasciato solo a percorsi organizzati alla 
perfezione) - (Tour du Mont Blanc, Tour des Combins, Tour du Cervin, Vie Romee, Via Francigena, 
Sentieri Europei – European Paths voluti dalla ERA, Camino di Santiago). 

 

 

 

1Codice della Strada all’art. 3 (Definizioni stradali e di traffico), comma primo, n. 48 
2 CASS. maggio 1996 n. 4265,  
3CASS. 21 maggio 1987 n° 4623) 
4 CASS. 29 agosto 1998 n. 8633 
5Regione Abruzzo: L.R. 27 dicembre 2016, n. 42  Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica 
Abruzzo (REASTA) 
NB: le precedenti voci non vogliono e non possono riportare il complesso normativo, ma solo rappresentarne alcuni 
esempi 
6Sono citati a mo’ di esempio due percorsi, anche se non gestiti dalla FIE 
7 https://www.era-ewv-ferp.org/lqt/ 
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La rete escursionistica italiana – REI 

L’insieme dei sentieri e dei percorsi segnati e mantenuti, fra loro interconnessi entro un certo 
territorio, costituisce la rete escursionistica di quel territorio. Per ciascuna Regione è stata (o sarà) 
identificata una RER (Rete Escursionistica Regionale, con relativo catasto dei sentieri e dei percorsi 
riconosciuti); l’insieme coordinato delle reti esistenti sul territorio italiano costituisce (costituirà) la 
Rete Escursionistica Italiana (REI). E’ in fase di studio una classificazione/nomenclatura uniforme 
per tutto il territorio nazionale basata su codici che identifichino ogni sentiero (letterale) in base a 
regione, provincia, ambito territoriale e poi “applichino” anche un’ulteriore “etichetta” identificativa 
qualora sia parte di un percorso (per esempio, il sentiero di crinale dell’Appennino Tosco Emiliano, 
oltre alla nomenclatura di base, riporterà nei tratti interessati i flag seguenti: CAI 00, CAI SI, GEA, 
E1 FIE, Alta Via dei Parchi). Un esempio attuale di questo modo operativo è il sito Waymarked trails 
(https://hiking.waymarkedtrails.org/) ove ogni sentiero è identificato da un nome (numero + sigla), 
ma si può chiedere di evidenziare un percorso riconosciuto come tale (per esempio, gli E-paths), 
Sentieri/percorsi di interesse curati e manutenuti dalle Associazioni aderenti alla Federazione 
Italiana Escursionismo. La Federazione Italiana Escursionismo è il referente per i tratti italiani dei 
Sentieri Europei identificati dalla European Ramblers’ Association (“E-paths” - https://www.era-ewv-
ferp.org/e-paths/). L’Italia è interessata da cinque Sentieri Europei: E1, E5, E7, E10, E12, alcuni 
completamente segnati, anche se in maniera disomogenea, altri in fase di realizzazione sul campo 
o solo progettati.  

Scopo di questo vademecum è tendere alla progressiva omogeneizzazione delle metodiche di 

realizzazione (progettuale e sul campo) e della segnaletica utilizzata. 

SENTIERO 

Nel diritto italiano, non è presente alcuna disciplina specifica riguardante la realizzazione o la 
manutenzione dei sentieri o anche i diritti di passaggio fatte salve le servitù prediali8 (art. 1027 C.C. 
e seguenti).Vale la pena evidenziare che, generalmente, i percorsi escursionistici ricalcano vie 
comunali o vie vicinali o, comunque, sentieri che ricadono in aree di proprietà pubblica e che, quindi, 
occorre riferirsi all’Ente proprietario per ottenere le necessarie autorizzazioni. 

L’unica definizione giuridica di “sentiero” la troviamo nel Codice della Strada il quale, all’art. 3, 
definisce: “Sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del 
passaggio di pedoni e di animali”. 

CONOSCERE IL SENTIERO: 

Differenza fra un sentiero con caratteristiche di rischio elevato ed un sentiero con rischio minore. 

La differenza è data esclusivamente dalla configurazione del tracciato e più propriamente da ciò che 
sta all’esterno del percorso. 

Un sentiero «non pericoloso» è un tracciato «protetto» da fianchi non ripidi o delimitato da arbusti o 
da alberi che possano interrompere e mitigare gli effetti di una eventuale caduta involontaria 

dell’escursionista. 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ 

E’ ormai nota e ordinariamente riconosciuta una scala delle difficoltà di percorrenza di un sentiero, 
stilata sulla base delle seguenti caratteristiche: 

- Il fondo del terreno; 
- la lunghezza del percorso; 
- il dislivello e la quota; 
- l’esposizione; 
- le eventuali difficoltà di orientamento. 

8 servitù di uso pubblico: Cassazione Civile n° 4528 del 5/5/1998, n° 4755 del 29/4/1995, n° 9903 del 
19/9/1995 e n° 5457 del 13/10/1980 
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TABELLA DI CLASSIFICAZIONE SENTIERI: 

 

❖ Turistico sigla «T»  

o stradine, vasp, mulattiere e sentieri privi di tratti esposti; 

o durata massima del percorso di 2-3 ore, ben segnalato o frequentato;  

o quota max. inferiore ai 2.000 metri (dislivelli minimi su tratti vicini a località d’interesse) 

 

❖ Escursionistico sigla «E»  

o sentieri più o meno sconnessi;  

o tracciati su pendii anche ripidi;  

o itinerari su terreno facile ma di durata anche oltre le 3 ore; 

o terreno che può presentare problemi di orientamento; 

o quota massima anche superiore ai  2.000 metri. 

 

❖  Escursionisti Esperti sigla «EE»  

o tracce su terreno impervio; 

o pietraie in quota e passaggi tra rocce; 

o tratti privi di segnalazione e difficoltà a individuare i punti di riferimento;  

 

❖ Escursionisti Esperti (attrezzati)sigla «EEA»  

o percorsi attrezzati con corde fisse, catene o scale (ferrate);  

o devono essere affrontati con adeguata attrezzatura ed esperienza. 

 

❖ Escursionisti Esperti (invernali)sigla «EAI» 

o percorsi innevati (tracce riconoscibili), anche di facile accesso, per una agevole 

passeggiata;  

o possono richiedere l’utilizzo di racchette da neve 

 

 

2 - ATTIVITA' BUROCRATICHE/AMMINISTRATIVE 
 

Questo materiale è anche la base degli adempimenti amministrativi: autorizzazione dei Comuni e 

delle Comunità Montane, autorizzazioni degli eventuali Enti di gestione di aree protette o soggette a 

vincoli a qualsiasi titolo (di solito di interesse locale/provinciale), autorizzazioni dei Parchi Regionali 

e Nazionali eventualmente interessati, in particolare i Parchi Nazionali hanno forti margini di 

autonomia nei confronti di tutti gli altri Enti (Comuni, Provincie, Regioni). 

Interfacciamento con gli Enti (Amministrazione/i  Comunali, Provinciali, e in particolare Regionali 

interessate per inserimento nella RER). 

I modi d’interfacciamento con tutti questi Enti possono variare sensibilmente fra le diverse realtà, 

quindi, bisogna armarsi di pazienza e tenacia per capire l’iter burocratico da seguire. 

Oggi quasi tutte le Amministrazioni richiedono documentazione informatica, che si realizza 

abbastanza facilmente generando mappe in formato PDF (per esempio mappa_sentiero1.pdf) da 

allegare alle domande di autorizzazione, che vanno anche corredate di un testo che rende 

comprensibile le motivazioni della segnatura di quel sentiero/percorso; è ovvio che una lettera di 
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presentazione da parte della FIE, dell’ERA e/o di altre Istituzioni interessate al progetto, può essere 

un valido supporto a sostegno della proposta progettuale.  

Va comunque detto che un progetto di interesse federale, tratti di sentieri europei e/o cammini di 
lunga percorrenza, che recheranno la sigla FIE e/o ERA devono essere sottoposti alla preventiva 
approvazione della Commissione Sentieri. Questa procedura sarà definita con apposito 
Regolamento.  

Prima di iniziare la progettazione o il recupero di un sentiero o cammino bisogna monitorare, con 
cartina alla mano (IGM 1: 25.000, carta tecnica regionale, mappali catastali), l'intero tratto 
interessato dall'intervento in modo da accertarsi che il percorso non tocchi proprietà private o aree 
sottoposte a vincoli di intransitabilità. In questa prima fase è necessario individuare accuratamente 
i confini comunali dei territori attraversati in modo da produrre, a questi ultimi, regolare richiesta per 
la segnatura orizzontale, ed eventualmente di quella verticale se si dispone delle risorse economiche 

necessarie. 

La procedura sopra indicata serve anche per allegare, alla richiesta di autorizzazione per effettuare 
la segnatura ai Comuni, la cartografia del sentiero, in modo che l'Ufficio Tecnico comunale possa 
ben individuare la traccia sul proprio territorio. Solo dopo aver ricevuta l'autorizzazione comunale si 
potrà procedere alla segnatura. Ai parchi (nazionali o regionali che siano), ai gestori delle aree 
individuate come SIC, ZPS e zone NATURA 2000, va sottoposta una richiesta generale riguardante 
i tratti che li attraversano, allegando anche il tipo di segnaletica che si andrà ad apporre sui percorsi. 

In considerazione del fatto che ogni Regione ha legiferato autonomamente in materia di 
Sentieristica, bisogna fare riferimento ai vari regolamenti regionali per verificare quale eventuale 
ulteriore documentazione bisogna produrre, oltre quella ai Comuni.  

Una volta realizzati i vari tratti dei sentieri progettati, bisogna presentare le relative descrizioni e 
tracce GPX per il regolare riconoscimento ed inserimento nel CATASTO REGIONALE del 

PATRIMONIO ESCURSIONISTICO, attraverso le Consulte Regionali. 

 

I Sentieri Europei, le vie di lunga percorrenza e i cammini religiosi.   

Quali criteri bisogna perseguire per una attenta, oculata e stimolante scelta dei percorsi che 
andranno a comporre il mosaico delle tappe, ad esempio, dei vari sentieri europei? Di cosa bisogna 
tener conto? 
Innanzitutto gli principi più importanti devono fare riferimento ai seguenti elementi: riferimenti storici, 
religiosi, naturalistici di elevato pregio, realtà rurali, borghi medievali, punti panoramici, torrenti, fiumi, 
laghi, pianori, antichi tratturi, zone archeologiche, boschi attraversati da stretti sentieri ecc. 
Nell'impostazione dei tracciati bisogna tener conto:  
- della lunghezza delle tappe che sarebbe preferibile contenere tra i quindici e i venti 

chilometri, percorribili tra le cinque e le sette ore, compresa sosta pranzo.   
- del dislivello totale delle tappe che non deve contenere tratti molto lunghi con forte 

pendenza, ma, piuttosto, salite e discese progressive con difficoltà media, prevalentemente 
di classe E. Ciò non vuol dire che non ci possano essere tappe con difficoltà EE, o con 
lunghezza e tempi di percorrenza maggiori rispetto alla media, ma questi tratti potrebbero 
essere collegati al tracciato principale attraverso delle bretelle, o, se ciò non fosse possibile, 
fare in modo da trovare una soluzione per poter rendere fruibile la tappa alla più vasta e 
variegata categoria di escursionisti.  

Bisogna considerare che i sentieri a lunga percorrenza vengono fatti in più giorni per lo più da 
escursionisti a cui piace la " mobilità lenta ", che permette di osservare il territorio attraversato, fare 
foto, visitare i borghi e le loro botteghe di artigianato e di prodotti locali, sostare la notte e riprendere 
il giorno successivo il cammino.  
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Fac simile di richiesta di autorizzazione alla segnatura dei sentieri da presentare agli Enti 

 

FIE  … 

 
. 
 
 
...................................., ............ 

 

All’ autorità competente 

 
(Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione, Parco ….) 
indirizzo 

 

Oggetto: RICHIESTA RIPRISTINO E SEGNALETICA SENTIERO 

 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………….…………... 
il …………… residente a ……………………………………………………………….…………. 
in qualità di   ……………………………….…….. 
nello spirito della Convenzione di Faro (ratifica 23/09/2020) e del Codice dei beni culturali 
e del Paesaggio (DL n°42 del22/01/2004), per lo scopo di recuperare e valorizzare la 
viabilità pedonale storica e consentire un più agevole e sicuro accesso agli escursionisti 
che intendono percorrere il sentiero………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………….…… che si sviluppa fra le 
località ………………………………..……… e ………..……………………………….............. 
sul monte ……………………………………………., a nome della scrivente FIE …. 

 

chiede l’autorizzazione 

 

ad effettuare i necessari lavori di sistemazione di detto percorso. 

L’intervento previsto, sarà realizzato a cura di………….  e consiste nei seguenti lavori: 

- taglio della vegetazione (rami e cespugli) che invade la sede del sentiero; 
- piccola sistemazione del fondo del sentiero con la creazione di alcune canalette 

taglia-acqua; 
- apposizione agli estremi del sentiero e ai principali bivi di segnaletica del tipo approvato, 

collocata su appositi pali di sostegno in legno o altro materiale consentito; 
- apposizione su sassi e piante dei segnali realizzati con vernice bianca e rossa  in modo 

che sia garantita la continuità del percorso; 
- manutenzione periodica del percorso. 

In allegato si invia scheda tecnica con cartografia contenente le caratteristiche del  

percorso e prospetto dei simboli della segnaletica dei sentieri. 

 

Si confida nel favorevole accoglimento della presente istanza, compreso il cortese cenno risposta.  

Cordiali saluti. 

 
 

Timbro  ….                               Firma …. 

fac-simile richiesta  

autorizzazione 

ripristino e segnaletica  
sentiero 
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3 - SCELTA E IDENTIFICAZIONE DEI SENTIERI 
 

I passaggi fondamentali da tenere presenti per la progettazione e/o recupero di un sentiero/percorso 
sono tre e possono essere riassunti nelle parole: Cosa, Perché, Come. 

COSA: 
il primo passo è avere chiaro esattamente che cosa si vuole fare (recupero di un vecchio 
sentiero/itinerario “perduto”, apertura di un sentiero ex novo, marcatura di un itinerario che proceda 
in sequenza su diversi sentieri già esistenti e censiti più o meno accuratamente al catasto sentieri 

regionale o sulla Carta Tecnica Regionale (vedi il punto COME),  

PERCHÉ:  
la seconda domanda (a noi stessi, ma servirà anche nelle fasi di confronto con gli Enti preposti alla 
gestione/tutela del territorio – Parchi, Regioni, Comuni) è “perché si vuole realizzare/recuperare quel 
sentiero/itinerario/percorso?”; le risposte sono molteplici (dalla valorizzazione territoriale al 
completamento di un tracciato) e le scelte da effettuarsi si basano su accurate ricerche storico-
culturali riguardanti il territorio che ospita l’itinerario/percorso che si è individuato. 

Non deve essere considerato di importanza secondaria il principio relativo al 
mantenimento/riaffermazione del pubblico diritto di passaggio sui sentieri, contrastando la 
privatizzazione e la chiusura di vie di comunicazione, anche storiche, che limita fortemente la 
percorribilità a piedi del territorio. 

Questi due punti (COSA e PERCHÉ) si esplicitano tenendo presenti in particolare gli aspetti 
seguenti: 

- recupero della viabilità storica, eventualmente dismessa in epoche recenti a causa 
dell’abbandono dei territori rurali/montani; 

- valorizzazione e recupero di itinerari storico religiosi, o altro, per coltivare l’identità culturale; 
- valorizzazione di aspetti paesaggistici e naturalistici, sempre nel rigoroso rispetto delle norme 

che regolamentano gli interventi specialmente nei Parchi e aree protette; 
- valorizzazione del turismo sostenibile e sviluppo economico di aree disagiate (spesso 

montane), a rischio di completo abbandono, favorendo la conoscenza delle “nicchie” culturali 
ed etnografiche, inestimabile patrimonio del nostro territorio, identificando eventuali varianti 
dalla direttrice principale per toccare luoghi di particolare interesse storico, religioso, 
culturale, paesaggistico. 

COME: 
dal “cosa” e dal “perché”, deriva il “come” che può essere riassunto come di seguito riportato. 

principi di progettazione - in generale, nel progettare e realizzare un sentiero o 
percorso/itinerario, devono essere tenuti presenti diversi aspetti: 
• Identificazione di percorsi sicuri e fruibili anche da chi pratica l’escursionismo 

occasionalmente, pur segnalando le possibilità di vie riservate ad escursionisti esperti 
• Modulare le tappe (negli itinerari a lunga percorrenza - Sentiero Europeo o il Cammino) in 

modo che si possano raggiungere punti tappa dotati almeno di un minimo di servizi 
(pernottamento, ristoro) 

• Apposizione della segnaletica dai punti di arrivo dei mezzi pubblici o da altri punti facilmente 
identificabili 

• Valutare collegamenti e intersezioni con altri percorsi escursionistici 
• Valutare la reale possibilità di regolari manutenzioni per garantire nel tempo la percorribilità 

dei sentieri/percorsi 
• Escludere il tracciamento di nuovi percorsi (salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili), 

recuperando invece la viabilità sentieristica esistente 
• Studio del percorso con particolare attenzione a eventuali tratti con fragilità naturalistica, a 

punti attrattivi paesaggistici, a fontane, abbeveratoi, chiesette rupestri, emergenze 
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storico/religiose, a tratturi e a tutto ciò che possa rendere il nostro sentiero (europeo), o 
cammino, affascinante ed interessante, vario ed accattivante 

• Per i Sentieri Europei e i Cammini cercare sempre di studiare percorsi che possano essere 
frequentati da tutti, ipotizzando eventuali piccole varianti per giungere, là dove vi fossero, a 
fonti, o siti interessanti o vette o punti panoramici posti in luoghi più impervi e quindi non 
adatti a tutti, da segnalare opportunamente 

• La segnatura, per i Sentieri europei e i Cammini, deve partire dai centri abitati / punti di arrivo 
dei mezzi pubblici ed accompagnare l'escursionista, senza difficoltà, fino all'inizio del tratto 
extra urbano posizionando i segni a terra, negli angoli degli incroci, per rendere quanto meno 
impattante la segnatura; 

• Valutare, fin dai primi eventuali sopralluoghi, dove posizionare la segnaletica orizzontale e 
verticale, in modo da quantificare le somme di cui si avrà bisogno una volta determinato il 
tratto, o i tratti da realizzare; 

• Segnare, durante i sopralluoghi, le coordinate dei punti dove si dovranno apporre le tabelle 
di località e le apposite targhette dei Sentieri europei, in modo da poter determinare l'esatta 
posizione della segnaletica che dovesse essere vandalizzata o asportata. 

Progettazione “a video” 

Per tradurre in pratica quanto detto con i principi esposti sopra, si procede allo studio del percorso 

teorico “su carta”. Le mappe IGM® 1:25.000, le carte tecniche regionali, i mappali catastali o altre 

carte escursionistiche sono utili come visione di insieme “preliminare”. 

Dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi in pieno campo, si procede con la progettazione “di 

dettaglio” che oggi può avvalersi della cartografia digitale, utilizzandola con opportuni programmi8: 

• le carte tecniche Regionali – CTR, che mettono a disposizione la “fotografia” ufficiale della 

realtà, scaricabili dai siti delle Regioni. 

• le basi cartografiche opensource (OpenStreetMapMBT®, GoogleMap®, …., per esempio), 

• gli archivi delle Reti Escursionistiche Regionali (RER) (o come si voglia chiamare l’archivio dei 

sentieri, gestito inomogeneamente sul territorio nazionale dalle diverse Regioni - sono degni di 

nota quello della Valle d’Aosta  o quello della Regione Emilia Romagna (REER ), per esempio;  

La cartografia “cartacea” IGM® e i suoi derivati – carte e mappe di Editori privati, anche molto 

accurate, purtroppo non sono sempre aggiornatissimi: sono sicuramente utili per un primo approccio 

visivo di insieme alla progettazione di massima, ma poi, anche in funzione delle documentazioni 

richieste per le autorizzazioni e per l’inserimento nelle RER, lo strumento informatico è inderogabile 

e insostituibile. 

 

Non è questa la sede per illustrare come si usino i vari software citati o altri disponibili sul mercato, 

né per fare un confronto “tecnico” delle loro caratteristiche: ognuno presenta i propri vantaggi e dei 

punti deboli, l’importante è prendere sufficiente dimestichezza con almeno un paio, in modo da 

sfruttarne appieno le caratteristiche positive, a seconda delle necessità9. 

 

Il risultato di questo lavoro “a video” è una traccia “teorica” esportabile su un apparecchio gps, con 

un profilo altimetrico “teorico” stimato dalle isoipse della base cartografica utilizzata, e con i relativi 

waypoint (= snodi particolarmente importanti sul percorso), identificati sulla mappa in base ai criteri 

elencati in precedenza: partenza e arrivo, punti di interscambio con i collegamenti ai mezzi pubblici, 

bivi, fonti, aree di sosta, rifugi, bivacchi, campeggi, punti soccorso, centri abitati, emergenze 

naturalistiche, siti di interesse storico, culturale, architettonico, etnografico…….. 

9 per esempio fra gli altri: BaseCamp® gratuito, oppure Oziexplorer® o OKmap®, a pagamento 
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Il formato (standard) più utilizzato per il trasferimento dei dati allo strumento gps (e anche per la 

condivisione con altri utenti)  è quello GPX o GPS eXchange Format  con il quale si generano files: 

nomefile.gpx (per esempio: tappa1.gpx). 

Dal lavoro al video, è opportuno ricavare anche delle stampe di porzioni di mappa sulla quale avremo 

sovraimpresso la nostra traccia, in scala 1:25000 (o anche 1:12500), da portare con noi durante le 

ricognizioni e la segnatura effettiva, assieme alla cartina “cartacea”, alla bussola e all’altimetro 

classico, che non devono MAI mancare nello zaino. 

 

Gli obiettivi ai quali bisogna attenersi nella scelta degli itinerari sono i seguenti: 

1 ) Ricerca storiografica del territorio scelto per il nostro sentiero europeo o cammino, o sentiero 

tematico. 

2 ) Studio del percorso con particolare attenzione a eventuali tratti con fragilità naturalistica, a punti 

attrattivi paesaggistici, a fontane, abbeveratoi, chiesette rupestri, emergenze storico/religiose, a 

tratturi e a tutto ciò che possa rendere il nostro sentiero europeo, o cammino, affascinante ed 

interessante, vario ed accattivante; 

3 ) Privilegiare il transito dei nostri percorsi in Borghi o in località poco frequentate in modo da 

valorizzare le aree interne montane e rurali e far conoscere ai fruitori dei nostri Sentieri gli usi e i 

costumi dei territori dell'Italia "minore"; 

4 ) Per i Sentieri europei e i Cammini cercare sempre di studiare percorsi che possano essere 

frequentati da tutti, ipotizzando, piccole varianti per giungere, là dove vi fossero, a fonti, o siti 

interessanti o vette o punti panoramici posti in luoghi più impervii e quindi non adatti a tutti, da 

segnalare opportunamente; 

5 ) Curare che il Sentiero europeo o il Cammino parta e raggiunga luoghi abitati dotati di punti di 

appoggio per vitto ed alloggio o a malghe o rifugi che possano offrire ospitalità agli escursionisti, 

indicando il periodo di apertura e chiusura; 

6 ) La segnatura, per i Sentieri europei e i Cammini, deve partire dai centri abitati ed accompagnare 

l'escursionista, senza difficoltà, fino all'inizio del tratto extra urbano posizionando i segni a terra, 

negli angoli degli incroci, per rendere quanto meno impattante la segnatura; 

7 ) Nella scelta dei luoghi di arrivo e di partenza dei Sentieri europei e dei Cammini verificare anche 

una adeguata accessibilità con mezzi pubblici di trasporto; 

8 ) Valutare, fin dai primi sopralluoghi, dove posizionare la segnaletica orizzontale e verticale, in 

modo da quantificare le somme di cui si avrà bisogno una volta determinato il tratto, o i tratti da 

realizzare; 

9 ) Segnare, durante i sopralluoghi, le coordinate dei punti dove si dovranno apporre le tabelle di 

località e le apposite targhette dei Sentieri europei, in modo da poter determinare l'esatta 

posizione della segnaletica che dovesse essere vandalizzata o asportata. 

 

 

4 – REALIZZAZIONE 
 

Uno dei principi da osservare nella realizzazione della segnaletica, è quello di apporre i segnali 

necessari in maniera da vedere agevolmente il segnavia posto immediatamente a quello 

precedente, soprattutto nei luoghi dove la visibilità può risultare ridotta a causa della vegetazione, 

dell’esposizione ad agenti atmosferici improvvisi (nebbia). La stessa attenzione deve essere posta 

in prossimità degli incroci o intersezioni con altri percorsi, in maniera da favorire la corretta ed 

agevole scelta del percorso da seguire. La segnaletica deve essere posta in modo che sia visibile 

da entrambe le direzioni 
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SEGNATURA ORIZZONTALE 

Una volta acquisiti i permessi comunali e dopo aver individuato l'esatto percorso da segnare, occorre 

disporre di un contenitore con manico in cui si possano porre: un barattolo di vernice bianco ed uno 

rosso, due pennelli di setola dura da 3,5 cm, in modo che la stesura del colore raggiunga i 4 cm, un 

pennarello nero indelebile, guanti, diluente per i pennelli, spazzola di acciaio e uno straccetto. 

In zone erbose senza alberi o sassi evidenti, è utile posizionare picchetti  segnavia di 100/120 cm di 

altezza con un diametro di 6 cm o sezione 8x8  già verniciato bianco/rosso nella parte alta.  Per 

avere una visuale prospettica utile alla corretta apposizione dei segnavia è necessaria la preventiva 

pulizia da rami sporgenti e frasche (rovi, felci o ginestre, sarebbe preferibile procedere al loro taglio 

prima della segnatura, in modo da avere lo sguardo libero da ostacoli per l'apposizione dei segnali) 

La segnaletica orizzontale, in partenza da un punto nevralgico del centro abitato, deve essere il 

meno impattante possibile utilizzando gli angoli degli incroci con segnatura posta a terra nelle 

vicinanze dei muri, in modo da essere visibili a chi è avvezzo al trekking e quasi non notati dal 

cittadino comune.  

Una volta iniziato il sentiero la segnatura, su tratti rettilinei o di facile percorribilità, dovrebbe avere 

una frequenza max 250 mt (ovviamente resta all'esperienza dei soci volontari regolarsi caso per 

caso), mentre su tratti con bivi o con attraversamento di zone boschive fitte o zone dove spesso cala 

la nebbia, il segno va messo a vista l'uno dall'altro.  

Il bianco va posto sempre SOPRA ed il rosso SOTTO.  È preferibile che i due addetti alla segnatura 

procedano distanziati l'uno dall'altro, il primo con la vernice bianca ed il secondo con la rossa. Questo 

distanziamento ci consente, in alcuni casi dove il bianco coli un po’, di poterlo coprire con il rosso 

(spesso il bianco non cola subito e quindi se si sta vicini potremmo non accorgerci della eventuale  

 

 

 

 

 

 

colatura). Nel caso che il segno venga messo in verticale (quando si vuol indicare che il sentiero 

procede dritto), il bianco va posto SEMPRE nella parte interna rispetto al senso di marcia, mentre il 

rosso va all'esterno. Su un tratto zigzzagante, nelle curve, se sono molto strette o ad angolo retto, o 

curvilinee il bianco va SEMPRE sopra ed il rosso sotto. L'entità dell'angolo di curva determina anche 

l'angolazione del nostro segno. La grandezza del segnavia Bc/Rs dovrà essere di 8 cm per 12/15. 

1 2 3 

4 

Esempi di segnalazione con vernice: 1) Segno di continuità;   

2) Segno di continuità; 3) Segno di curva larga;                        

4) Segno di curva stretta 
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Le bandierine possono essere poste in orizzontale o in verticale, dove le due estremità sono di colore 

rosso di 2,5 cm cadauna ed il centro bianco di 10 cm. Al centro, per i Sentieri Europei va segnato, 

con pennarello indelebile o con un piccollo pennello con smalto nero, la sigla del Sentiero (E/1 - E/5 

- E/7 - E/10 - E/12).  Vanno poste nei bivi o in corrispondenza con l'inizio e la fine di tratti comuni ad 

altri sentieri della viabilità minore, e dove necessita per una visibilità del nostro sentiero. 

In caso di bretelle o di tratti impegnativi va posta una bandierina con la sigla EE al centro, sempre 

in nero su fondo bianco. Se a poca distanza dal tracciato del sentiero vi fosse una fonte o un corso 

d'acqua meritevole di una piccola sosta, questi vanno indicati con una freccia rossa (cm 10 x 5) con 

scritta nera fonte o il disegno stilizzato di un bicchiere a coppa o la sigla universale H2O ("ACQUA") 

e la distanza in metri. La freccia va rivolta verso la direzione della zona ove è presente la fonte. 

Picchetto segnavia, in legno con diametro 6/8 cm  o sezione 8x8 ed altezza di 100/120 cm (infisso 

al suolo per circa 35 cm), con il segno bianco/rosso nella parte alta. Va usato nell'attraversamento 

di zone prative prive di alberi o rocce evidenti o in zone brulle dove non si hanno possibilità di 

segnatura ben visibile. 

Ometto di pietra, va posto in zone prive di vegetazione, ghiaiose e spesso nebbiose. Con i sassi 

presenti sul posto si crea una piccola piramide, possibilmente sui dossi, in modo che possa essere 

visibile anche a distanza, tacche di vernice bianca e rossa  ne aumenterebbero la visibilità. 

 

 

SEGNALETICA VERTICALE 

La Segnaletica Verticale è un notevole supporto a quella orizzontale, soprattutto in zone dove non 

è possibile usare i segni, nei bivi privi di alberi o rocce evidenti, all'inizio del sentiero, in punti di 

interesse storico/religioso/naturalistico, sulle anticime ed in tutti i luoghi che si ritengano nevralgici. 

Tale segnaletica, come da disposizioni E.R.A. e da protocollo CAI-FIE 2018, si compone di: 

Freccia segnavia direzionale: indica la direzione 
delle località di destinazione del sentiero ed il 
tempo per raggiungerle – formato 55 X 15 

 

Freccia segnavia direzionale per itinerari 
escursionistici a lunga percorrenza: è come la 
normale freccia segnavia con l’indicazione della 
siglia dell’itinerario a lunga percorrenzanello spazio 
riservato– formato 55 X 15  

Tabelle di Località e Sede di Tappa: indicano la 
località in cui ci si trova e la quota altimetrica – 
formato 25 X 15 

 
 

 

 

tutte con spessore di cm 1 o 2 in forex (o altro materiale adatto), poste su pali in abete trattato in 

autoclave di cm 210 con diametro o sezione di cm 8 o su pali metallici con apposito collare. 
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Tabelle segnavia: rosso/bianco/rosso con 
l’indicazione del Sentiero su fondo bianco – 
formato 7 X 9 o 10 X 10 

 

Tabelle segnavia: con bandiera Europea e con 
l’indicazione del numero del Sentiero Europeo – 
formato 7 X 9 o 10 X 10 

 

Tabelle segnavia con freccia direzionale: 
segnavia orizzontale bianco/rosso con freccia 
direzionale – formato 8 X 15 

 

 

 

con spessore cm. 0,5 in forex (o altro materiale adatto). Le tabelle con freccia, poco invasive, vanno 

sempre messe in coppia contrapposte, indicanti le due località di arrivo e di partenza, mentre le 

tabelline europee, per consentire una buona visibilità della FIE, vanno poste almeno ogni chilometro 

e ai bivi o incroci. 

Al fine di impedire l’asportazione o la rotazione dei pali e dei picchetti si consiglia di praticare, nella 

parte da interrare, due fori incrociati e sovrapposti nei quali far passare due bacchette di ferro. 

 

Il palo, con punta, va infisso nel terreno per cm 30, mentre le frecce o le tabelle vanno poste, a 

partire dall'alto, a 10 cm dalla sommità del palo. Per le tabelle segnavia direzionali 8 X 15, si può 

usare anche un palo di diametro cm 5/6 con una altezza inferiore se posizionate su una scarpata o 

un dosso. 

Le tabelle, di cm 25 x 15, indicano località intermedie, fonti, chiesette rupestri, abbeveratoi, cime 

intermedie, corsi d'acqua, piccoli Borghi e quanto altro di una certa rilevanza turistica/escursionistica, 

con la relativa altezza sul livello del mare. In alto, su tutta la segnaletica verticale, va posto lo stemma 

del Comune, quelli della FIE e della ERA e quello, eventuale, del Parco.  

Le frecce direzionali di cm 55 x 15, segnalano le più importanti località che si incontrano sul percorso 

per un massimo di tre indicazioni. Partendo dall'alto va posta la località prossimale, poi quella 

intermedia ed, infine, quella di arrivo, con i relativi tempi di percorrenza posti sul lato della punta. Nel 

caso in cui sul percorso vi fossero più di tre località importanti da segnalare si procederà come 

segue: dall'alto la località prossimale, al centro la prima località intermedia che si incontrerà e per 

ultima, in basso, quella di arrivo. Una volta giunti alla prima località, la successiva freccia avrà, in 

alto, la località prossimale, al centro la successiva località intermedia ed in basso la finale e così di 

seguito fino all'arrivo. 

Le tabelle segnavia direzionali 8 X 15 saranno posizionate in tutti i bivi con la punta rivolta verso i 

due sensi di marcia (saranno sempre in coppia indicanti i due punti di partenza e di arrivo, essendo 

diversi entrambi a seconda se si proviene da sud o da nord e da est o da ovest ),non avranno i tempi 

di percorrenza. 

I segnavia europei, rispondono allo standard europeo sia nei colori che nella grafica e dovranno 

essere il nostro fiore all'occhiello in quanto caratterizzanti i nostri Sentieri Europei. I segnavia 

possono essere usati anche nella segnatura orizzontale posizionandoli su muretti o rocce con 

collanti acrilici.  
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Nell’installazione di tutta la segnaletica verticale andranno individuati e georeferenziati (con le 

coordinate geografiche) tutti i luoghi e la successione dei segnali, in modo che, in caso di asporto, 

sapremo dove riposizionarle. 

 

Per tutto quanto non indicato, in ossequio al Protocollo CAI-FIE siglato nell’ottobre 2018, si farà 

riferimento al Quaderno di Escursionismo CAI n° 1 – “SENTIERI Pianificazione, Segnaletica e 

Manutenzione”, attualmente in vigore. 

 

Tabelle " SEDE DI TAPPA ", di cm 25 x 15, sempre in forex da 1 cm, vanno poste, possibilmente, 

nel centro storico dei Borghi dove termina la tappa e riparte la successiva. Sono a fondo bianco con 

in alto, a sx, il simbolo del Comune, a dx in alto quello della FIE e a centro il nome del Comune. Al 

centro la scritta " SEDE DI TAPPA - SENTIERO EUROPEO ", sotto la bandiera rossa/ bianco/ rossa, 

dove sul bianco verrà posta la tabella europea (E/1 - E/5 - E/7 - E/10 - E/12) e sotto la scritta 

Federazione Italiana Escursionismo - era-ewv-ferp-Sentieri Europei, ancora più in basso " CAPO 

NORD (Norv. ) - CAPO PASSERO ( It. ) esempio per l'E/1. A fianco della bandierina va posto il 

simbolo della ERA. 

Ove vi fosse possibilità, e richiedendo le necessarie autorizzazioni, è possibile installare presso Sedi 

di Tappa o punti di passaggio di grande pregio e/o molto frequentati dagli escursionisti dei Pannelli 

Illustrativi dell’Itinerario Europeo, in modo da far conoscere al grande pubblico la storia del tracciato 

in questione. Questi pannelli possono essere posizionati in apposite bacheche, fornite e installate 

dagli Enti preposti, o sui muri dei Rifugi e/o dei Punti Tappa. I pannelli dovranno avere formato 70 X 

100 cm. 

 

 

Tutta la segnaletica precedente deve essere apposta in maniera rispettosa per l’ambiente: non si 

deve fissare con viti o colle su alberi (siano essi monumentali o no), proprietà private, facciate di 

edifici (senza la necessaria autorizzazione scritta), non deve interferire con la segnaletica stradale 
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e deve porsi in maniera collaborativa e paritaria con le segnaletiche di altri percorsi e di altri Enti. 

Ovviamente non vanno toccate facciate di edifici storici, cappelle ruli, ecc. 

Per apporre i cartelli si possono utilizzare pali (in legno o metallici), tronchi secchi (con viti meglio se 

inossidabili), qualora si vogliano mettere su pietroni, alcuni collanti possono facilitare il lavoro, 

anziché le viti a espansione nel sasso. 

Sui tronchi degli alberi “vivi” vanno fatti i segni BR con vernice ad acqua, previa spazzolatura dello 

spazio destinato agli stessi con spazzola metallica, in modo da rendere liscia la superficie, idonea 

alla adesione della vernice. 

I segni BR con vernice possono essere posti anche su pietre o paletti 

Gli ometti di sassi, che spesso guidano sui sentieri in alta montagna, nei nostri percorsi hanno una 

minor rilevanza, in quanto difficilmente identificabili come segnavia specifici, mentre conservano la 

loro importanza nella segnatura “generica” del sentiero. 

 

Lavoro sul campo 

Eventuale/i sopralluogo/hi preliminare/i, se vi è possibilità/tempo, sono certamente utili ad evitare 

“sorprese” legate, per esempio ad eventi naturali che hanno devastato il sentiero oppure a recinzioni 

più o meno abusive che lo interrompono, o altri imprevisti verificatisi o comparse dopo la 

pubblicazione del materiale cartografico utilizzato per la progettazione. Allo stesso modo il 

sopralluogo consente di identificare e marcare i punti dove apporre la segnaletica ed il tipo di 

segnaletica da utilizzare, ai fine di una programmazione esatta delle necessità di materiale. 

L’alternativa è la segnatura diretta dopo lo studio accurato “a video”, adattando eventualmente  il 

progetto di massima alla realtà che si trova sul campo. 

Sintassi per l’apposizione dei segnali 

Le linee guida suggerite non vogliono indicare le modalità di segnatura di una rete sentieristica 

completa, ma solo suggerire “regole” per identificare i sentieri/percorsi FIE, che nella maggior parte 

delle situazioni si “appoggiano” su sentieri già esistenti e censiti ai catasti RER (con relative 

indicazioni REI e segnaletica) e questo è valido in particolare per i Sentieri Europei; lo scopo è quindi 

di guidare chi li percorre in maniera chiara e univoca. 

Inizio sentiero/percorso  

Ad inizio sentiero/percorso deve essere posto un segnavia che lo identifichi inequivocabilmente: la 

bandierina rettangolare RBR verticale con numero di sentiero; per i sentieri Europei segnavia con la 

bandiera europea e il numero di sentiero in giallo; sono consentiti loghi FIE, del CR interessato per 

quel tratto di sentiero; possono altresì essere posti altri segnali verticali (pannelli illustrativi della 

tappa con notizie storico culturali naturalistiche), piccola mappa, tabella sinottica della tappa. 

Segnaletica di continuità 

La presenza di segnavia (cartellini orizzontali BR, segni su alberi, pietre o altri manufatti) conferma 

la continuità del sentiero percorso: Se il sentiero è ben evidente, è sufficiente un segno ogni 250 

metri max, in caso contrario, una buona regola è che da un segno si deve individuare quello 

successivo: per esempio sui sentieri nelle faggete, senza sottobosco, dove il fogliame cancella la 

tracia di calpestio, oppure qualora vi siano difficoltà intrinseche del fondo (per esempio, una pietraia) 

dove uscire dal percorso ideale può anche essere molto pericoloso. La segnaletica deve essere 

posta in modo che sia visibile da entrambe le direzioni 
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Alle biforcazioni / bivi 

Deve essere garantita l’identificazione certa del percorso, a maggior ragione in senso bidirezionale, 

ponendo cartelli quadrati RBR o rettangolari RBR sull’incrocio (entrambe le direzioni), preceduti 

eventualmente da segnavia  con frecce di preavviso e seguiti a distanza di circa 50 -m da una tabella  

segnavia di continuità BR, proseguendo poi secondo la prassi usuale. 

Sul bivio, in caso di sentiero Europeo, si può sostituire la tabella segnavia quadrato/rettangolare 

RBR con la tabella segnavia con la bandiera europeae l’identificativo di SE. 

La segnaletica sopra descritta potrà essere integrata con frecce direzionali qualora se ne renda 

necessità 

La tabella segnavia con la bandiera europea può essere posta anche in punti salienti/vette. 

Di seguito alcuni esempi di posizionamento dei segnavia in casi particolari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attacco del sentiero da strada con viabilità 

veicolare. all’inizio vanno posti entrambi i 

segnavia (RBR e Europeo) per poi continuare 

con il segnavia RBR ogni max 250mt. e con il 

segnavia Europeo ogni Km 

Esempio di bivio con prosecuzione del senso 

di marcia, sul bivio in entrambe le direzioni 

vanno posizionati i segnavia RBR e Europeo e 

successivamente a max 50 mt. un nuovo 

segnavia RBR per garantire l’escursionista di 

aver imboccato il percorso corretto 

Esempio di bivio complesso con cambio della 

direzione di marcia, sul bivio in entrambe le 

direzioni vanno posizionati i segnavia RBR e 

Europeo e successivamente a max 50 mt. un 

nuovo segnavia RBR  
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Rilevazioni in corso di tracciatura – georeferenziazione dei segnali posizionati 

Durante l’apposizione della segnaletica secondo i criteri descritti, il rilevamento della traccia gps 

riveste un’importanza fondamentale, avendo cura di marcare un waypoint in corrispondenza di 

ciascun segno/cartello posto: l’ideale sarebbe un’immagine georeferenziata (=fotografia che 

comprenda anche le coordinate geografiche), molti moderni apparecchi gps sono provvisti di 

fotocamera che memorizza anche tali dati; analogamente molte fotocamere di ultima generazione 

sono dotate di sensore gps, che però è di solito è meno sensibile e risente molto di più di condizioni 

sfavorevoli (fogliame, aree a scarsa copertura…), inoltre richiede di tenere la fotocamera sempre 

accesa, non in standby, con un consumo di batteria rilevante. Un’ipotesi alternativa, un po’ laboriosa 

nella fase successiva di riorganizzazione del materiale è marcare il waypoint sull’apparecchio gps e 

nello stesso punto scattare la foto con fotocamera/telefonino, appuntandosi il numero di foto e del 

wpt; in ultima istanza, ma è molto laborioso in fase di riorganizzazione dati, incrociare data e ora 

della foto con data e ora di un punto  registrati sul file gpx. 

Fermo restando che la georeferenziazione di tutti i segnavia è auspicabile, qualora siano molto fitti, 

immagini di insieme sono accettabili; il limite minimo è rappresentato dalla foto georeferenziata dei 

segnali posti a inizio e fine tappa, ai bivi e in eventuali punti particolari. 

L’utilità è ovvia per la manutenzione, se la squadra di manutentori non dovesse essere la stessa dei 

segnatori.  

La traccia deve essere rilevata con un buon apparecchio gps, meglio se di ultima generazione, in 

grado di ricevere segnali da diversi sistemi satellitari (multistandard), che garantiscono una buona 

affidabilità e precisione del dato. 

La registrazione della traccia con lo smartphone, in linea di massima dà risultati qualitativamente 

peggiori per i fini che ci proponiamo (rilevamento di un sentiero e georeferenziazione della 

segnaletica), sia per quanto riguarda la precisione dei punti che per la qualità della traccia (frequenza 

di campionamento). 

Il telefonino può avere un’utilità come tracker di un’escursione (rilevare la propria posizione e 

trasmetterla in caso di necessità), o al limite per seguire il percorso del sentiero su una mappa raster 

caricata precedentemente, a fini di souvenir o di soccorso, tenendo presente che la precisione degli 

smartphone meno recenti non può essere ritenuta soddisfacente. Non ultimo, usare lo smartphone 

come tracker può comportare problemi di riscaldamento e di consumo eccessivo della batteria. 

5 – CARICAMENTO SU “FIE Maps” 

 
Elaborazione della traccia 

Rilevata la traccia, inizia il lavoro della sua “ottimizzazione”, effettuato al computer per renderla di 

qualità adatta alla pubblicazione e al download dal sito dove la pubblicheremo. Questa 

ottimizzazione della traccia consiste nella sua “ripulitura” da tutte le sbavature (i cosiddetti “riccioli”) 

che si formano quando ci si ferma durante la registrazione: in questi momenti, per motivi intrinseci 

agli algoritmi di calcolo della posizione usati dal gps, non viene rilevato sempre lo stesso punto, ma 

un gomitolo/groviglio/stella di punti, che devono essere eliminati; analogamente, è possibile che si 

sbagli sentiero, per esempio qualora per un certo tratto due sentieri corrano paralleli e vicini prima 

di divergere, oppure il sentiero previsto presenta un’interruzione insormontabile e va identificata 

un’alternativa sul posto: le registrazioni di tutti questi “giri a vuoto” devono essere eliminate dalla 

traccia finale per offrire un dato preciso e inequivocabile. È anche possibile che il sentiero sia stato 

segnato in diversi momenti e magari con direzioni di tracciatura opposte; si tratta in questo caso di 

uniformare la direzione di tutte le tracce rilevate e di unirle opportunamente. 
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Documentazione, il DB  “FIE Maps”, i siti dei CR Regionali e della FIE Nazionale 

Fin dalla fase di progettazione, è opportuno tenere ben presente le informazioni che saranno 

necessarie per la compilazione del database “FIE Maps” della Federazione Italiana Escursionismo. 

I dati necessari al caricamento sono molteplici e dovranno essere tenuti ben presenti nel nostro 

lavoro di progettazione e di tracciatura del percorso: per ogni tappa di un percorso o per ciascun 

sentiero sono registrate la caratteristiche fondamentali (Partenza, Arrivo, quote, dislivelli, punti di 

appoggio, varianti intratappa) oltre che le eventuali derivazioni del percorso base, ecc. Il DataBase 

deve fungere anche da “foglio avanzamento lavori” sul quale annotare la progressione della 

implementazione del sentiero/percorso nelle sue varie fasi progettuali e realizzative. Tutto il 

materiale realizzato confluirà in un unico repository “ufficiale” FIE, dal quale si potrà attingere per 

tutte le esigenze (sito FIE Nazionale, costituendo Catasto Generale Europeo ERA dei Sentieri 

Europei, applicativo “FIE Maps”, e quant’altro verrà implementato). 

Il “prodotto finale” è il caricamento del tracciato su “FIE Maps” con tutte le informazioni a corredo e 

con la traccia GPS scaricabile e consultabile da tutti gli escursionisti. 

Come strutturare le informazioni da inserire su “FIE Maps” 

Il formato delle informazioni deve essere standardizzato e seguire un modello uniforme esse 

dovranno essere correttamente riportate sul database Sentieri, che confluirà nell’applicativo “FIE 

Maps”, oltre a quanto richiesto nella tabella successiva sono necessari: la traccia GPS, il profilo 

altimetrico, ricavabile facilmente dalla traccia rilevata sul campo con un applicativo come 

Basecamp® o OziExplorer®, una mappa di massima, una descrizione che riporti anche aspetti 

particolari naturalistici, culturali, storici della tappa 

 

dato senso di tracciatura 

partenza/arrivo N/S ed O/E – del Sentiero Europeo 

tempi stimati indicare per entrambi i sensi di percorrenza 

lunghezza indifferente 

quote P, A, MAX e min indifferente 

dislivelli cumulativi UP/DOWN come partenza/arrivo, specificando che in caso 

di percorrenza in senso contrario bisogna 

invertire i segni algebrici 

mappa della tappa Nord in alto 

Tabella sinottica della tappa riporta gli stessi dati precedenti, stesse 

considerazioni 

 

Contrariamente a quanto avviene con il posizionamento dei segnavia sul terreno, che deve essere 

bidirezionale in ogni caso, i dati descrittivi della tappa dovranno essere esposti, in maniera arbitraria, 

in un solo senso di marcia, uniforme per tutte le tappe di quel percorso in tutte le Regioni, secondo 

il senso N/S o O/E del Sentiero Europeo in esame. 

 

DISCIPLINA PER LA DESCRIZIONE DELLA TAPPE 

È di importanza vitale avere un unico criterio di descrizione di tutte le Tappe dei Sentieri Europei, in 

modo che i fruitori non vengano indotti in dubbi di interpretazione. 

Ogni descrizione di Tappa deve iniziare con brevi introduzioni della storia del Borgo di partenza, dei 

luoghi più salienti da visitare, degli usi e costumi locali, delle possibilità di vitto, alloggio e di 

assistenza e dei prodotti tipici locali. 
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La segnatura orizzontale e verticale, si è detto, deve iniziare dal Centro Storico dei Borghi, così come 

la descrizione puntuale del percorso, indicando tutta la toponomastica della viabilità interna che ci 

porterà fino all'inizio del sentiero. 

 Per prima cosa, in alto, verrà indicato il numero della Tappa del sentiero europeo E/.. . . Al rigo 

successivo la località di partenza - quelle intermedie - e quella finale. Dopodichè si inizierà la 

descrizione, molto puntuale, di tutto quello che si incontrerà sul percorso: bivi - trivi e quadrivi, ponti, 

chiese rurali e rupestri, fonti ed abbeveratoi, punti panoramici, luoghi di particolare valenza 

naturalistica, tratti in salita ed in discesa con le varie quote altimetriche, punti un po’ esposti o 

sdrucciolevoli o bisognosi di attenzione, anticime, piccoli borghi o contrade attraversati, zone 

archeologiche o storiche e tutto ciò che può attrarre la curiosità dell'escursionista. 

Alla fine della descrizione vanno evidenziate: 

DISTANZA - DISLIVELLO in salita ed in discesa - DIFFICOLTÀ - DURATA, comprese eventuali 

piccole soste per spuntini, foto o visite a luoghi interessanti e tipologia delle varie superfici di 

calpestio del sentiero. Va segnalata la PRESENZA D'ACQUA e i vari tempi per raggiungerla. La 

pertinenza dell'Associazione che ha realizzato le Tappe ed un numero di cellulare a cui rivolgersi in 

caso di dubbi o incertezze da parte dei fruitori. 

La dicitura del senso di marcia dal luogo di partenza al luogo  di arrivo (esempio: da nord a sud - da 

est ad ovest etc. ). 

Tutte le tappe dovranno essere rilevate con GPS . 

Il tutto verrà corredato da opportuna cartografia e qualche foto del paesaggio. 

La numerazione delle Tappe, per ora, sarà Regionale, attendendo l'ultimazione di tutto il percorso 

italiano per dare una numerazione generale ed univoca. 

In allegato si potranno visionare alcuni esempi di descrizione di tappa, anche se sarà opportuno 

dare la possibilità ai vari operatori di poter divagare un po’ con aneddoti e narrazioni poetiche, purché 

si segua poi il criterio su esposto della sequenza descrittiva puntuale di tutto ciò che si incontrerà 

sul sentiero, compreso la tipologia di suolo che si alternerà lungo il cammino. 

 

SEGNALETICA STORICA F.I.E. 

Esiste anche una modalità di segnalazione di tipo 

“geometrico” attualmente utilizzata in alcune provincie liguri 

e alle limitrofe provincie piemontesi ed emiliane: percorsi 

rossi sul versante del Mare Ligure, gialli sul versante 

padano (verso il Mare Adriatico), separati dal linea 

spartimare segnato in blu. Il tratto dell’Alta Via dei Monti 

Liguri compreso tra i confini estremi delle provincie di 

Savona e La Spezia è caratterizzato da questo sistema di 

tracciatura. 

E’ un modo di caratterizzare i sentieri che è entrato 

nell’immaginario collettivo come “segnaletica FIE” pur 

avendo radici storiche di diversa natura. 

Tale modo di tracciatura è salvaguardato da normative della 

Regione Liguria e dall’accordo tra la FIE e il CAI a livello 

Nazionale con il protocollo sigliato a Brivio nell’ottobre 2018, 

con il quale ci si impegna a mantenere intatta questa 

modalità di tracciatura, come una sorta di musealizzazione a 

cielo aperto. 


