
LUNGO IL CAMMINO SUPERGA CREA
UNA VARIANTE DELLA VIA FRANCIGENA PER IL PELLEGRINO DEL III MILLENNIO

Venerdì 8 aprile 2011 – Superga
Sabato 9 aprile 2011 - Crea

Teresio VALSESIA

   Camminaitalia  6000 km a piedi dalla Sardegna a Trieste

È stato il "collaudo" del Sentiero Italia, l'unico elemento fisco che unisce tutta l'Italia, comprese le 
due isole maggiori.                                                                                                            
Effettuato nel 1995 da fine febbraio a metà ottobre. Totale partecipanti (per una o più tappe): circa 
5.000.
Proposto dal  CAI come esempio  concreto di  promozione  dell'escursionismo soprattutto  al  Sud, 
secondo  la  trilogia  operativa  formulata  allora  e  sempre  attuale:  camminare  come  conoscenza-
apprezzamento-tutela.
L'organizzazione ha richiesto due anni con sopralluoghi e coinvolgimento diretto delle Sezioni CAI, 
che hanno organizzato i segmenti di competenza con grande entusiasmo, sulla scia del quale sono 
nate anche nuove Sezioni. Infatti il Sentiero Italia era stato tracciato in parte solo sulla carta: è stata 
quindi l'occasione per dotarlo integralmente di segnatura (almeno orizzontale) e per individuare i 
posti-tappa.
Superfluo precisarlo: l'intera operazione si è svolta sulla base del volontariato.                                 
Nessun paletto di alcun genere: il Camminaitalia è stato aperto a tutti. Nonostante ciò, non si è 
verificato nessun incidente. (Le iscrizioni si ricevevano presso un ufficio della sede centrale, mezza 
giornata alla settimana).                                                                                     
Il Camminaitalia - dopo la traversata della Sardegna da nord a sud e della Sicilia da ovest a est - ha 
risalito  la  dorsale  appenninica da Reggio C.  ai  Monti  Liguri,  quindi  le  Alpi,  dalle  Marittime a 
Trieste: un'autentica "storia camminata" alla scoperta dell'Italia Minore, in gran parte sconosciuta, 
defilata e dimenticata.                                                                                                       
Nel 1999 si è svolta la 2.a edizione su richiesta e in collaborazione con l'ANA, ma ridotta a circa la 
metà del percorso. Partecipanti: circa 8000, comprese pattuglie giornaliere dell'esercito.                 
Nelle due edizioni la ricaduta mediatica è stata molto elevata con numerose trasmissioni sulle reti 
televisive RAI. Inoltre: due volumi (ed. Giorgio Mondadori e TCI, e altrettanti documentari).           
Nel 2002 (Anno Internazionale della Montagna) il CAI ha stanziato un modesto, ma importante 
contributo (Lire 20 milioni) per la (ri)segnatura del tracciato sull'Appennino meridionale (circa 600 
km), affidandola alle Sezioni di competenza.                                                                
Successivamente il Camminaitalia è stato "dimenticato", ma non sono mancate le sollecitazioni da 
parte di Sezioni e di singoli escursionisti. Nel 1999 è nato il Club Camminaitalia (circa 200 soci 
volontari sparsi un tutta Italia) che propongono una decina di trekking all'anno su tratti del percorso. 
Inoltre dal  1996 il  "Summit  Club" (agenzia viaggi del  Club Alpino Tedesco) effettua numerosi 
trekking, soprattutto al Sud e nelle due Isole (in particolare Aspromonte e Supramonte).             
Nel Centro Italia e al  Nord il  Sentiero Italia segue i  percorsi  di  trekking già collaudati:  quindi 
almeno su questi segmenti la segnaletica dovrebbe essere attiva.                                              
Per  il  150°  del  CAI  (2013)  è  stato  ammesso  il  progetto  di  ripetere  il  Camminaitalia  secondo 
modalità di stabilire. La proposta è in itinere.


