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7^ Commissione permanente 

Istruzione, ricerca e beni culturali 
Senato della Repubblica 

 

Roma, 28/04/2021 

OGGETTO: Affare assegnato sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali (n. 590) 

 

Federtrek – Escursionismo e Ambiente è un Ente di Promozione Sociale, a struttura federale. È una 
federazione di circa 50 Associazioni, con 5.000 tesserati, che condividono la stessa Missione ed operano in 
sinergia per raggiungere obiettivi comuni. 

Le Associazioni affiliate, cuore pulsante di Federtrek, e la stessa Federazione, non operano a fini di lucro. 
Esercitano, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona. Tutte le attività hanno 
come filo conduttore l’interesse sociale. Esse propongono attività escursionistiche, culturali e sportive 
nonché passeggiate ecologiche all’aria aperta, grazie all’ impegno e alla passione dei propri accompagnatori 
Volontari. 

La nostra missione è far crescere in Italia una forte consapevolezza di quanto il camminare, in città come in 
collina o in montagna o al mare, contribuisca a quel benessere individuale e collettivo di cui la nostra società 
sedentaria ha impellente bisogno. 

Promuoviamo l’accessibilità ai percorsi nella natura per i portatori di handicap mediante la Joelette, una 
speciale dispositivo che, trainata da Escursionisti Volontari, consente di condividere le passeggiate insieme a 
persone anche con gravi disabilità motorie.  

Tramite le associazioni affiliate, FederTrek svolge principalmente le seguenti attività: 

 Promozione dell’escursionismo come conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente; 

 Corsi per Accompagnatori Escursionistici Volontari; 

 Progettazione e cura di Sentieri e Cammini 

 

CAMMINI 
Già dal 2005 ha riconosciuto i percorsi a lunga percorrenza come una struttura su cui basare politiche 
territoriali di promozione e di fruizione dei territori, considerati “marginali”, arrivando al 2016, dichiarato 
“Anno dei Cammini” dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con un importante bagaglio di esperienza. 

Ad oggi FederTrek ha declinato l’esperienza propria e delle Associazioni Affiliate in diversi Cammini che sono 
caratterizzati da temi legati alla solidarietà, la conoscenza ed il riscatto. Un approccio che associa al semplice 
atto del camminare importanti valori ed esperienze che trovano nei Cammini una completa espressione. 

In particolare segnaliamo: 
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 Il Cammino nelle Terre Mutate, un Cammino di Solidarietà nelle terre colpiti dal sisma che coniuga 
paesi di straordinaria bellezza, come Castelluccio di Norcia, a un turismo rispettoso nei luoghi 
trasformati dal terremoto, tra arte, natura e spiritualità. Un itinerario per contribuire alla rinascita 
di una terra trasformata. E tornare Mutati nello spirito e nella mente. 

 

 

 La Via dei Lupi, un Cammino di Conoscenza di questo splendido animale e della natura 
dell'Appennino Centrale. Si snoda da Tivoli fino a Civitella Alfedena attraversando. Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili con la Riserva Naturale di Monte Catillo, il Parco Naturale Regionale 
dei Monti Simbruini con la Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo e infine col Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
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 Il Sentiero del Brigante, un Cammino di scoperta, già inserito nell’Atlante dei Cammini d’Italia. Un 
suggestivo viaggio a piedi, dall’Aspromonte alle Serre, attraverso aree di grande interesse 
naturalistico, foreste rigogliose, torrenti impetuosi, placidi ruscelli, cascate, paesaggi alpestri e 
mediterranei, insediamenti rurali, dimore nobiliari, centri abitati, emergenze architettoniche, siti di 
archeologia industriale, testimonianza di una storia importante, misconosciuta, controversa, ancora 
da scrivere. Un’esperienza indimenticabile per la diversità dei contesti culturali, dei modi e ambienti 
di vita dei luoghi attraversati. Uno straordinario “Cammino” sulle tracce di ribelli, briganti e fuggitivi 
di ogni epoca 

 

 Il Kalabria Coast to Coast, un Cammino di Riscatto, dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli 
Aranci giunge nella pittoresca Pizzo, arroccata su uno sperone tufaceo che si erge a picco sulle dorate 
spiagge tirreniche della Costa degli Dei. Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è un percorso 
naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di 
grano e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal 
tempo e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e 
sensoriale all’ interno di una Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli 
antichi sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura 
millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato. 
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A questi stanno crescendo altri cammini nate dalla forza delle Associazioni affiliate come il Cammino “A piedi 
con Benedetto”, il “Cammino dell’Aniene” e il “Cammino della Regina Camilla”. 

 

I Cammini patrimonio del mondo FederTrek sono: 

 resi vivi dall’attività delle Associazioni affiliate, dai propri soci e dagli Accompagnatori Volontari che 
svolgono la propria attività giornalmente portando gruppi di persone a percorrere i Cammini e ad 
occuparsi della loro manutenzione ove si renda necessario 

 in rete con il territorio che, negli anni, viene stimolato a diventare protagonista dei cammini stessi 
al fine di garantire la sostenibilità del Cammino a lungo termine, rappresentando l’infrastruttura su 
cui basare un percorso di fruizione sostenibile dei territori attraversati. Una Rete che mette in 
relazione anche Cammini diversi che si interconnettono per dare vita a nuove esperienze 

 nati dalla passione di chi il territorio lo vive e che crede nel messaggio per cui il Cammino è nato. 

 

 

IO CAMMINO IN ITALIA 
Io cammino in Italia è un progetto che ha unito una rete di attori legati al camminare ed ai cammini 
(appassionati, associazioni, operatori turistici, guide, strutture di accoglienza e fornitori di servizi) con diversi 
obiettivi sintetizzabili sostanzialmente in tre aree: 

 Sostenere e promuovere il “sistema” cammini 

 Dialogare con Regioni ed enti locali per promuovere i cammini come opportunità 

 Promuovere cammino e slow tourism verso un nuovo pubblico 

Questa esperienza, nata nel pieno dell’emergenza sanitaria ha rappresentato un momento di conoscenza e 
confronto nel mondo dei cammini, che fino a quel momento non ha avuto occasione per cercare di 
identificare una propria identità. Tale incontro è stato stimolato e sostenuto in maniera informale anche dal 
MIBACT che, in diverse occasioni, ha dato ascolto alle istanze e alle proposte che sono emerse da questa 
esperienza. FederTrek ha messo a disposizione la propria esperienza contribuendo a ciascuna area e 
sostenendo il coordinamento tra le diverse anime dei cammini. 

 

Da questo confronto sono emersi 10 punti, che abbiamo chiamato “decalogo”, che rappresentano altrettante 
linee di azione per la crescita dei Cammini in Italia da punto di vista culturale ed economico. 
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In questo contesto FederTrek individua tre priorità che permetteranno di valorizzare il mondo dei Cammini 
attribuendogli il ruolo che merita che gli compete: 

 GOVERNANCE, intesa come la definizione di ruoli e di sistemi di gestione che possono essere applicati 
al mondo dei Cammini ma anche ai singoli Cammini al fine dei garantire una crescita armonica e la 
rete sinergica tra i Cammini; ciò rispettando le singolarità e la diversità delle esperienze che hanno 
dato vita ai Cammini 

 ATLANTE DEI CAMMINI, con un doveroso aggiornamento che preveda, oltre al doveroso 
coinvolgimento delle Regioni, un ruolo attivo alle rappresentanze del mondo dei Cammini; ciò 
attraverso dei criteri che siano inclusivi e non divisivi, che valorizzino la diversità nella garanzia 
dell’autenticità, del legame con i territori e con un approccio di rete, scongiurando gli individualismi. 
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 CURA e MANUTENZIONE, intesa come strumenti per poter condurre la manutenzione straordinaria 
con strumenti finanziari esistenti (FESR, POR, etc) e con protocolli e accordi che consentano la 
manutenzione da parte di chi vive sui Cammini e ne trae beneficio (un approccio da Contratto di 
Fiume applicato ai Cammini). 

 

 

Vice Presidente Nazionale Federtrek - Escursionismo e Ambiente 

Alessandro Piazzi 

 


