
OLTRE IL CONFINE 
75 ANNI DI STORIA: IN CAMMINO VERSO IL FUTURO

2° CONGRESSO FIE

La FIE e la rete sentieristica: sentieri europei, ultimazione della 
segnatura, promozione e visibilità, le grandi vie ed i cammini religiosi.

INTRODUZIONE AL TEMA: 
Riconoscere i sentieri come arterie della Mobilità Dolce, delineando per gli stessi una connotazione che superi l’idea di 
“luogo per lo svago degli appassionati”, ma che li qualifichi come infrastrutture inviolabili da rispettare ad ogni livello, 
anche mediante una proficua interlocuzione con istituzioni, enti e stakeholder per convergere sull’emanazione di 
norme (laddove non esistenti) o sottoscrizione di protocolli vincolanti a tutela della sentieristica. 
La FIE e le Associazioni affiliate quali sentinelle promotrici del rispetto verso il mondo rurale e la fitta rete dei 
Sentieri presenti sull’intero territorio. Realizzazione di progetti su più livelli, regionale e nazionale, focalizzati sulla 
formazione, sulla promozione e sulla manutenzione.

Per accostarci al tema del 3° tavolo di lavoro proviamo ad ampliare la nostra visione della sentieristica: il Sentiero non 
è qualcosa di materiale, senza identità, una banale traccia da percorrere passo dopo passo. Ogni sentiero può essere 
apprezzato per le sue caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, geologiche, storico-culturali e tanto altro ancora, ma 
vorremmo andare oltre questi concetti proponendo qualche riflessione, in modo da predisporci alle progettazioni e alle 
scelte del futuro con maggiore sensibilità.

Partiamo dal presupposto che la rete sentieristica italiana, oggi abbandonata in larga parte, è vastissima e capillare, 
e nelle progettazioni in fondo non sarebbe necessario inventarsi nulla, perché in ogni luogo del nostro territorio, 
densamente abitato nei secoli scorsi anche nelle zone più remote, sono presenti innumerevoli tracce e collegamenti che 
raccontano la storia delle generazioni che ci hanno preceduto, utilizzati per le attività agricole, per gli scambi commerciali, 
per i pellegrinaggi, per recarsi da un abitato all’altro. Diversamente da quanto ci si possa immaginare, è necessario avere 
il coraggio di operare delle scelte, ovvero studiare tutte le possibilità e interrogarsi sull’opportunità di rivitalizzare un 
antico sentiero, chiedendosi se i sentieri individuati si possono prestare all’escursionismo dei nostri giorni: “Il sentiero 
che ho in mente può interessare a qualcuno? Quali sono le sue peculiarità o punti di forza? Sarà davvero frequentato? 
Nuoce al territorio e al suo equilibrio? Ha un impatto negativo sull’ambiente? Potrebbe alterare un particolare 
ecosistema o endemismo con la presenza massiccia di escursionisti? Al di là dei miei desideri e delle mie aspettative, 
è opportuno individuare una variante nell’ottica del rispetto dell’ambiente e delle specie che abitano quel territorio?” 
Quesiti fondamentali che non possono essere ignorati nella fase di avvio di un progetto di tracciatura e segnatura e che, 
se opportunamente analizzati, portano alla realizzazione di un sentiero vivo, la cui manutenzione sarà agevolata da una 
assidua e spontanea frequentazione.

I Sentieri, siano essi Europei, Regionali o Cammini Storici e Religiosi, se ben strutturati e manutenuti, rappresentano un 
elemento di richiamo per quel Turismo Ecosostenibile che ha immediate e concrete ricadute positive sull’economia locale. 
E sono il biglietto da visita non solo per il territorio, ma anche per le Associazioni di riferimento che si presentano presso 
Enti e soggetti terzi con un knowhow di eccellenza. Troppo spesso assistiamo alla realizzazione di progetti finanziati 
ad opera di soggetti che non hanno mai avuto alcuna relazione con l’ambiente rurale e montano e con lo studio della 
sentieristica, e che realizzano opere incoerenti con le specificità locali, a volte sovradimensionate, molte volte fuori luogo 
da ogni punto di vista. Le Associazioni affiliate alla FIE, che oggi si interroga sulle scelte da operare per il futuro in materia 
di tracciatura della rete sentieristica, possono interagire con le amministrazioni locali divenendo interlocutori credibili 
ed affidabili, con proposte che puntano alla sostenibilità delle infrastrutture sentieristiche, mettendo a disposizione 
esperienza e conoscenza, con un effetto educativo di notevole impatto.

“Sentiero” è protezione ambientale, perché mette in connessione l’uomo e la natura, e porta equilibrio in un rapporto 
spesso guastato dalla distanza e dall’inesperienza. Sentiero è formazione giovanile e didattica, perché i ragazzi 
hanno l’opportunità di immergersi nella Natura e amarla e rispettarla lasciandosi guidare dall’istinto più che da mille 
insegnamenti teorici. Sentiero è memoria, meditazione, conoscenza, perché apre lo sguardo dell’escursionista oltre 
il quotidiano. Con un bagaglio di esperienza ultratrentennale, le Associazioni, in occasione del 2° Congresso FIE: Oltre il 
Confine, tracceranno la strada da percorrere puntando a Sostenibilità, Fruibilità, Visibilità e Identità.
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