GIORNATE della SENTIERISTICA - 20 - 21 e 22 MAGGIO 2022
Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.):

il valore della pedalata e della camminata attraverso i Parchi Regionali.
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PREMESSE
-

La manifestazione nazionale Ecodays 2022 è prevista quest’anno per il 20, 21 e 22 maggio

-

Il 22 maggio ricorre la Giornata Internazionale per la Biodiversità, proclamata dall’ONU allo
scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla biodiversità.

-

Inoltre ogni anno il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi

-

Anche per collegarsi idealmente alle varie “giornate internazionali” nel weekend del 21-22, si terrà la
“Conferenza Annuale dell’Escursionismo” prevista dall’art.11 del Regolamento regionale RES

ORGANIZZAZIONE GENERALE
Quest’anno si terrà a Pixinamanna e Pantaleo,

presso il Parco regionale di Gutturu Mannu, la

SETTIMA EDIZIONE delle giornate regionali della Sentieristica, co-organizzata da Agenzia
regionale Fo.Re.S.T.A.S., Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu e CAI Sardegna.
La manifestazione coincide anche con il:

VII SEMINARIO REGIONALE della SENTIERISTICA
che quest’anno avrà un’impostazione prevalentemente tecnico-pratica, oltre ad avviare gli “stati generali
della Sentieristica” a quattro anni dall’istituzione della Rete ciclo-escursionistica ed ippoviaria della
Sardegna (R.E.S.).
Il programma prevede quindi:

●

seminario

e corso teorico-pratico gratuito (a numero chiuso, su prenotazione, riservato agli
operatori CAI e Forestas e alle guide ed operatori del settore del Turismo Attivo ed alla popolazione
dei territori del Parco Regionale di Gutturu Mannu) sul tema:

“Il valore della pedalata e della camminata attraverso i Parchi
Regionali - come costruire la Rete dei Sentieri e come gestire la
coesistenza del trekking e della MTB” a cura del CAI Sardegna e Agenzia Forestas

con lezioni teoriche e pratica sul campo per “tracciare” i segni a standard CAI nazionale e IMBA
(recepiti anche dal regolamento regionale per la Sardegna)

●

“Conferenza annuale dell’ESCURSIONISMO”

come previsto dall’art. 11 del
Regolamento Regionale della Sentieristica della Regione Sardegna (DGR 23/80 del 22 Giugno 2021)

nella forma di un convegno aperto al pubblico ed agli operatori del settore per fare il punto sullo stato
dell’arte, con le relazioni dei Tavoli Territoriali e del Tavolo Tecnico Regionale. QUEST’ANNO IL DIBATTITO SARÀ
INCENTRATO SULLA COESISTENZA DELLE FRUIZIONI TREKKING-MOUNTAIN BIKE

●

escursioni
gratuite presso PANTALEO (Santadi) nella nuova rete dei sentieri
escursionistici di Gutturu Mannu a cura della Sezione CAI di Cagliari, del gruppo
a corollario delle due giornate si terranno, domenica 22 maggio, due
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MTB CAI-CA e del CNSASS in collaborazione con i Servizi Territoriali Cagliari e Iglesias
dell’Agenzia FoReSTAS lungo i sentieri di recente realizzazione.

PROGRAMMA dettagliato delle GIORNATE

1) venerdì 20 maggio: dalle ore 9 ℅ Foresta Pixinamanna
corso teorico-pratico gratuito (a numero chiuso, su prenotazione) riservato agli operatori CAI e
Forestas e alle guide ed operatori del settore del Turismo Attivo dell’area del Parco di Gutturu Mannu.

🔺 segnatura e costruzione di un percorso di trekking
🔺 Costruzione e manutenzione di un TRAIL INTERMEDIO per MTBike
con lezioni teoriche e pratica sul campo per “tracciare” i segni bianco-rossi a standard CAI nazionale (recepito anche dal
regolamento regionale per la Sardegna) e per gestire il fondo ed il proﬁlo del trail a standard IMBA...

Su richiesta, sarà possibile organizzare un secondo modulo nel pomeriggio, dalle ore 15

2) SABATO 21 maggio

“Conferenza annuale dell’ESCURSIONISMO”

℅ Auditorium Parco tecnologico di Pula - Polaris - centro Sardegna Ricerche EDIFICIO n.2 dalle ore
10 alle 13 sul tema:

“Il valore della pedalata e della camminata attraverso i Parchi Regionali - come
costruire la Rete dei Sentieri e come gestire la coesistenza del trekking e della MTB”
a cura del Parco regionale, Agenzia regionale Forestas e CAI Sardegna.
Altri temi collaterali che saranno trattati nella tavola rotonda a ﬁne mattinata:
- Montagna-Terapia e Tutela dell’Ambiente Montano nel Parco di Gutturu Mannu
- Piano di sviluppo triennale 2022-2024 per la Rete dei Sentieri della Sardegna
- Procedure per l’accatastamento dei Sentieri nella Regione Sardegna
- Sicurezza sui sentieri a cura del Soccorso Alpino e della Protezione Civile Regionale

3) DOMENICA 22 MAGGIO
Gutturu Mannu escursione

inizio h 9, punto di incontro ℅ F.D. Pantaleo-sede Parco

(anche per famiglie) lungo il Sentiero 216,

CICLO-escursione a cura del gruppo MTB-CAI di CAGLIARI lungo i sentieri ciclo-escursionistici di difﬁcoltà media (E)
intorno alla Foresta Demaniale di Pantaleo.
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PROGRAMMA dettagliato
del corso teorico-pratico e della conferenza annuale

Venerdì 20 maggio - Sede Piximanna - Pula
Mini corso di formazione
[organizzazione Forestas, CAI SARDEGNA e Soccorso Alpino, presso. Durata circa 5h] Corso teorico-pratico riservato ai

corsisti prenotati attraverso il sistema on-line entro e non oltre il 18 MAGGIO 2022.
ARGOMENTI: rilievo, segnatura e manutenzione sentieri trekking, sistemazione percorsi MTB.
Sicurezza sui tracciati, manufatti per la segnaletica.

Sabato 21 maggio
℅ Auditorium Parco tecnologico di Pula - Polaris - centro Sardegna Ricerche EDIFICIO n.2 dalle ore 10 alle 13
Ore 10 - APERTURA CON LE ISTITUZIONI (saluti, presentazioni, introduzione dei temi)
■
■
■
■
■

Saluti sindaco/amministrazione di Pula
Saluti Presidente Parco GM
Saluti dei vertici di Forestas
Saluti vertici CAI Nazionale/Regionale
Saluti Assessore regionale

Ore 10:30- 11:30 - I sessione - parte tecnica ed approfondimenti
■

■
■
■
■

La Rete dei Sentieri, occasione di sviluppo sostenibile, fra Parchi Naturali Regionali e compendi Forestali demaniali:
[interverranno……...]. Lo stato dell’arte, la “rete locale” dei sentieri di Gutturu Mannu nel catasto RES
DORSALE OCCIDENTALE, Dorsale centrale nel PSRes 2022-2024: cosa sono, dove sono e come recuperarle in Sardegna
[a cura del coordinamento nazionale CAI, Struttura operativa SOSEC]
Regole comportamentali nel CICLO-ESCURSIONISMO: criticità progettuali e modalità di fruizione
[Fabio Pau, responsabile commissione ciclo-escursionismo sezione CAI di Cagliari]
Le opportunità del Parco: Montagna riabilitativa, Terapia Forestale, percorsi assistiti per diversamente abili, rigenerazione
dei luoghi storici del Parco.
Collegamenti tra la Rete Ciclabile Regionale (Cicloturismo su strada) e la R.E.S.

Ore 11:45 -12:30 -

II sessione - parte divulgativa con Tavola Rotonda, sui temi “critici” per la RES:

Bivacchi e rifugi della RES, Professioni di Accompagnamento, interferenza caccia-escursionismo, Bike vs. Trekking
■
■

Il problema delle professioni: albi, competenze, “alpinismi”; il problema dei BIVACCHI e RIFUGI
Dibattito sugli aspetti più importanti del REGOLAMENTO: Domande dal pubblico

____________________________________________________________________________________________
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Domenica 22 maggio
Escursioni guidate
Programma e descrizione
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