
Associazione 
Va’ Sentiero

 
Alla scoperta  
del Sentiero Italia



Siamo un gruppo di ragazze 
e ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 
accomunati dalla passione  
per il viaggio e per la montagna 
in particolare.
 Amiamo il nostro paese 
e vogliamo meritarci le 
meraviglie che ci circondano, 
impegnandoci in prima persona 
a fare qualcosa di concreto,  
dal basso.
 “Non aspettarti altra risposta 
oltre la tua”, scriveva Brecht.
 Nella primavera 2017 abbiamo 
fondato l’Associazione  
Va’ Sentiero per riportare alla 
luce un tesoro dimenticato.

Associazione Va’ Sentiero

Email
info@vasentiero.org
yuri@vasentiero.org 
giacomo@vasentiero.org 
segreteria@pec.vasentiero.org

C.F.
93551340156
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L’Italia è un paese composto 
al 70% da terre alte, che 
vantano una grandissima 
biodiversità e contano ben  
25 gruppi montuosi. Esiste  
un sentiero che li attraversa 
tutti e unisce lo Stivale,  
da mare a mare, per i monti:  
il Sentiero Italia. Il sogno  
di ogni escursionista.

“Oltre 6000 chilometri 
ininterrotti di sentieri, 
sterrate, mulattiere: l’alta 
via più lunga del mondo”.
— Giancarlo Corbellini

Il Sentiero Italia è il trekking 
più lungo del mondo: 
6166 km, all’incirca la 
lunghezza del raggio terrestre. 

Ideato dall’Associazione 
Sentiero Italia con l’intento 
di valorizzare il paesaggio 
montano e le sue comunità, 
fu realizzato tra il 1983 e  
il ‘95 grazie allo straordinario 
lavoro di centinaia di 
appassionati volontari  
del Club Alpino Italiano  
e all’appoggio di alcuni 
sponsor illuminati.

“L’idea del Sentiero 
Italia nasce 35 anni 
fa, in Toscana, a 
Castelnuovo Garfagnana.
Nel 1983, durante un 
convegno in occasione 
dell’inaugurazione della 
Grande Attraversata 
Appenninica, ci siamo 
trovati a parlare di un 
sogno: collegare le nostre 
montagne, gli Appennini  
e le Alpi, in un lungo 
sentiero. Anni dopo arrivò 
l’interlocutore giusto  
per portare avanti questo 
progetto ambizioso,  
il Club Alpino Italiano”.
— Riccardo Carnovalini

“Non siamo passati nei 
centri più famosi d’Italia.  
La lunga linea di raccordo 
fra Santa Teresa Gallura  
e Trieste ha seguito invece 
lo spessore inconsueto 
dell’Italia Minore (da 
scrivere proprio così, con 
la M maiuscola). Questa 
Italia così bella perché così 
lunga. Un mosaico di molte 
Italie. Nature e culture 
tanto diverse, che variano 
dal cuore del Mediterraneo 
alla Mitteleuropa. La 
nostra ricchezza sta nella 
diversità. Per otto mesi, 
giorno dopo giorno, ne 
abbiamo assunto la prova 
provata. Un’avventura 
umana colma di schiettezza 
e di genuinità”. 

— Teresio Valsesia

Cavalca le catene montuose 
italiane toccando tutte 
le regioni del Bel Paese, 
dall’Etna al Gran Paradiso,  
dai boschi del Pollino al teatro 
del Bernina, dalla Marmolada  
al Gran Sasso d’Italia. Non 
esiste al mondo un altro 
sentiero di montagna così 
lungo e in grado di vantare  
una simile molteplicità  
di paesaggi. 

L’americana CNN, in un 
articolo del 12.1.2015, lo ha 

 
tra i grandi cammini, 
per la sua distanza e 
l’impareggiabile varietà  
di cime, scorci, insediamenti. 

Lungo il Sentiero 
s’incontrano infatti borghi 
antichissimi e comunità 
montane, testimoni ed 
eredi di un’Italia, spesso 
sconosciuta a chi vive in città, 

Un patrimonio, naturale 
e culturale, unico.
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In quanti hanno mai sentito 
parlare del Sentiero Italia?

Dopo essere stato 
inaugurato nel 1995 con 
l’iniziativa CamminaItalia, 
ripetuta quattro anni dopo 
grazie agli Alpini, il S.I. è stato 
pressoché dimenticato ed  
è oggi sconosciuto ai più.

A parte qualche vecchio 
sito che riporta l’elenco delle 
tappe e dei rifugi (senza 
descrizioni, mappe o foto), 

ed esaustivo – al contrario 
degli altri lunghi cammini 
del mondo, adeguatamente 
pubblicizzati e sponsorizzati 
da moderni siti web, completi 
di ogni informazione.

Nel 1995 fu pubblicata una 
guida, CamminaItalia, ripresa 
nel 1999 e mai più aggiornata, 
che da molti anni risulta 
irreperibile nelle librerie.

“Da molti anni ormai 
il Sentiero Italia dorme 
un sonno profondo”.
— Riccardo Carnovalini

Inoltre, nelle aree 
dell’Appennino meridionale  
e nelle isole, del tracciato non 
si è più fatta manutenzione 
e diversi tratti sono ricoperti 
dalla vegetazione, prossimi 
all’inagibilità.

Tuttavia, qualcosa si 
è mosso: nell’editoriale 
programmatico sulla rivista 

 
360°) del gennaio 2018, il 
presidente Vincenzo Torti  
ha espresso la volontà  
di ripristinare il Sentiero 
Italia, svolgendo le attività 
di manutenzione necessarie 
entro il 2019.
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Il nuovo millennio ha assistito 
slow way,  

in tutto il mondo.
Quello dei viaggi lenti è 

un trend in costante crescita 
e i numeri lo testimoniano: 
il Camino di Santiago, ormai 
prossimo alla saturazione, è 
passato dai 55.000 pellegrini 
del 2000, ai 300.000 del 2017; 
la Via Francigena nello scorso 
anno ha ospitato oltre 50.000 
persone, il 20% in più dell’anno 
precedente.

È una domanda crescente 
e il S.I. (8 volte il Camino 
di Santiago, 4 volte la Via 
Francigena) può essere  
la nuova risposta.

Per di più, l’assoluta varietà 
 

di soddisfare una domanda 
quanto mai eterogenea.

variegata, distribuita 
lungo l’intero arco delle 
stagioni e in grado di 
accontentare la più ampia 
gamma di utenti, dalla 
famiglie in cerca della 
facile gita domenicale al 
camminatore più esigente, 
da chi ama percorrere 
tradizionali mulattiere per 
avvicinarsi alla cultura 
e alla storia dei paesi di 
fondovalle a chi preferisce 
l’incontro con il mondo 
naturale e umano dell’alta 
montagna”.
— Giancarlo Corbellini





D’altra parte, già solo la sua 
denominazione, Sentiero 
Italia, attingendo a piene mani 
nell’immaginario collettivo, 
evoca la bellezza e l’unicità  
del nostro Paese colti passo 
dopo passo.

Una grande risorsa, per  
la conoscenza e la tutela  
delle nostre montagne e  
per l’economia di coloro  
che vi abitano (sempre meno, 
purtroppo): vale la pena 
ricordare il ruolo trainante  
del turismo in Italia con  
il 12% del PIL.

“È un viaggio e un intreccio 
fra luoghi, genti, secoli - 
le fatiche dell’uomo e lo 
spettacolo della natura: 
i terrazzamenti di Briga 
Alta, il gran concerto del 
Rosa. Una porta aperta 
all’Europa”.
— Lino Galliani



12
|1

3
OBIETTIVI

Vogliamo richiamare 
l’attenzione pubblica 
sull’esistenza di questo tesoro 
e sulla necessità di tutelarlo.

Di più, vogliamo 
raccogliere materialmente 
i fondi per contribuire allo 
sviluppo presente e futuro 
del Sentiero.

IL VIAGGIO

Primavera 2019: il viaggio 
ha inizio.

Percorreremo di persona  
il Sentiero nella sua interezza, 
a piedi lungo l’autostrada 
verde d’Italia. In cammino 
per 9 mesi, un anno di 
scuola della montagna. 
Ci accompagneranno un 
fotografo, un operatore video 
e chiunque voglia farlo, anche 
solo per un breve tratto: il 
cammino sarà aperto a tutti, 
mantenendo fede allo spirito 
inclusivo di CamminaItalia.

IL SITO WEB

Tutte le informazioni tecniche 
relative (mappe, tracce 

rifugi) saranno inserite in 
un accattivante sito web, 
multilingua e , 
costantemente aggiornato, 
a disposizione di chi vorrà 
intraprendere il cammino.

GLI EVENTI

Lungo il cammino faremo 
delle calls invitando alcuni 
artisti (musicisti, pittori, 
scrittori, attori) ad unirsi  
a noi per un tratto di strada  
e, contaminandosi l’un l’altro, 
a sublimare la loro esperienza 
in un’opera. Le loro creazioni 
verranno presentate al 
pubblico durante il viaggio, 
grazie agli eventi pubblici 
predisposti in alcune tappe per 
coinvolgere e responsabilizzare 
le comunità locali, innescando 
un circolo virtuoso.

Guardiamo a I suoni delle 
Dolomiti come modello.

All’interno degli eventi 
verrà dato spazio anche a 
dibattiti rilevanti, così come 
al racconto del progetto 
originale, grazie alla presenza 
degli ideatori del Sentiero.

GO SOCIAL

Condivideremo le bellezze 
del cammino attraverso 

social, 
che racconti i paesaggi,  
gli incontri, gli accenti,  
le pietanze – l’avventura.

Vogliamo suscitare 
l’entusiasmo e la 
partecipazione attiva del 
pubblico: per farlo, non basta 
descrivere il Sentiero, occorre 
raccontarlo con genuino spirito 
di condivisione, puntando sulla 
qualità dell’informazione.

Oltre ad alcune foto  
e ai commenti, verranno 
pubblicati dei video-reportage 
settimanali, magari girati 
accanto al fuoco, come le 

 di Roosevelt.

CROWDFUNDING

Per tutti i mesi del cammino, 
promuoveremo una 
campagna di crowdfunding 
destinata al futuro sviluppo e 
alla tutela del Sentiero: 
manutenzione del sito web, 
promozione di eventi legati al 
Sentiero, sostegno agli 
imprenditori turistici locali.



LA LOGISTICA

Per realizzare il tutto sarà 
necessaria l’azione congiunta 
di più squadre.

Anzitutto, i camminatori 
(l’io narrante), accompagnati 
da un fotografo e da un 
operatore video dotato anche 
di un drone.

Il team di supporto seguirà 
(a valle!) i camminatori, 
a bordo di un furgone 
appositamente attrezzato per 
l’elaborazione del materiale 
audio-visivo, che avverrà 
in tempo reale durante il 
cammino. 

Un team di design e 
comunicazione si occuperà 

progetto, applicarla al sito 
web -che verrà costantemente 
aggiornato, e produrrà 
contenuti ah hoc per la 
campagna social.

Un altro team seguirà 
l’organizzazione degli 
eventi, prima e durante lo 
svolgimento del progetto. 

qui elencate, gestendo i fondi 

sponsor e i patrocinatori.

I TEMPI

Il S.I. richiede tra gli 8 e i 9 
mesi di camminata. La nostra 
intenzione è di partire nella 
primavera del 2019.

Il 2019 infatti, oltre ad 
essere l’Anno Nazionale 
del Turismo Lento, come 
dichiarato dal ministro 
Franceschini, è stato posto 
dal presidente del Cai 
Vincenzo Torti come termine 
dei lavori di manutenzione 
al Sentiero Italia. Per di più, 
le Alpi del Mediterraneo e la 
Sila (ambienti ampiamente 
attraversati dal S.I.) sono 
stati candidati a patrimonio 
dell’Unesco per il 2019 – il 
momento perfetto per scoprirli 
e pubblicizzarli. 

 Vogliamo partire da Nord 
(Muggia, TS) con le ultime 
nevi, per arrivare a Santa 
Teresa di Gallura, in Sardegna, 

dell’anno.
Il motivo è duplice: da una 

parte, il settore settentrionale 
è meglio attrezzato (dal 
punto di vista ricettivo e della 
segnaletica) e ci darebbe 
la possibilità di “rodare” 
agevolmente la nostra 

di riscuotere un’attenzione 
crescente col passare del 
tempo, dando così alle regioni 
meridionali, le cui terre 
alte sono meno note, tutto 
l’interesse raccolto.

IL TARGET

Il nostro progetto è rivolto 
a tutti i camminatori del 
mondo – a quanti, sempre 
più numerosi, desiderano 
confrontarsi con la natura  
e sé stessi.

In particolare, vogliamo 
riuscire a coinvolgere il 
più possibile i giovani - i 
nostri coetanei, ma anche 
i giovanissimi - spesso non 
avvezzi alla montagna ma 
sempre più  alla ricerca  
di grandi spazi, di lentezza  
e di interiorità.

Il nostro progetto parla a 
tutti quei giovani che vogliono 
staccare la spina, chiudere 
il laptop, uscire dalla routine 
dell’aperitivo e cercare 
qualcosa di più profondo  
e tangibile – 

, forse.
La nostra campagna 

vuole avere un respiro 
internazionale, senza 
trascurare però di coinvolgere 
gli italiani, che, a dispetto del 
comune stereotipo di popolo 
pigro e poco sportivo, nel 2017 
sono stati, dopo gli spagnoli,  
i più numerosi lungo il Camino 
di Santiago (27.000 circa,  
il 16%).

I COSTI E GLI SPONSOR

I costi del progetto sono 
multipli e corrispondono alle 
diverse sezioni del .
Anzitutto vi sono i costi 
di viaggio e della relativa 
attrezzatura: quella 
tecnica (scarpe, tenda, 
equipaggiamento da viaggio) 

(fotocamere, drone e accessori).
Il supporto: il van, il 

suo mantenimento e la 
strumentazione al suo interno 
per l’elaborazione video-

Gli eventi: l’organizzazione, 
il rimborso spese degli artisti 
coinvolti, la creazione del 
materiale divulgativo.

I costi di back end: 
l’amministrazione dei fondi, 
la gestione delle relazioni, la 
logistica e la coordinazione di 
tutti i segmenti del progetto.

Il sito web e i social media: 
i costi variano in base a target 
ed obiettivi. Considerando la 
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natura sociale ed inclusiva del 
progetto, vogliamo coinvolgere 
attivamente il vasto pubblico, a 
livello naziona ed internazionale. 

creazione ed implementazione 
di piattaforme multilingua; 
produrre, elaborare e moderare 
i contenuti. Devono essere 

professionali per queste attività: 

copywriters.
Cerchiamo quindi gli sponsor. 

Per enfatizzare l’italianità del 
progetto, vogliamo rivolgerci 
primariamente ai marchi 
dell’eccellenza , 
sportivi e non, che condividono 
la nostra vision e la sensibilità al 
tema ambientale e culturale.

Data la portata e il messaggio 

visibilità del  e un 
altrettanto importante ritorno 
d’immagine.



Sono le opportunità ad 
entusiasmarci. 

Esse riguardano un valore 
italiano trascurato, che può 
avere un enorme appeal sui 
turisti di tutto il mondo e in 
particolare sui giovani, dando 
un contributo importante  
alle nostre montagne e alle 
loro comunità.

Siamo consapevoli si tratti 
di un progetto complesso  
e impegnativo. La montagna 
stessa, d’altronde, è una 
strada in salita.

Ma Walter Bonatti, cui 
questo progetto è dedicato, 
disse che “chi più in alto sale, 
più lontano vede”.

E noi proprio là puntiamo,
 in alto.
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