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UIAA "Respect the Mountains"
APPENNINO, 2^ sessione 2017
domenica 27 agosto 2017
Fiastra (MC) - Visso (MC)

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
nell'ambito delle

Giornate CAI TAM in Appennino
giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto 2017
Programma Campagna UIAA 2017

Domenica 27 agosto:
Evento UIAA: con escursione in ambiente ed attività educative nella zona del cratere del sima 2016/17

Nell'ambito delle Giornate CAI TAM in Appennino, domenica 27 agosto si terrà, in
collaborazione tra TAM, GR CAI Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo, Sezioni CAI di Macerata e
Camerino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e UIAA, un evento internazionale nell’ambito
della campagna 2017 “UIAA - Respect the Mountains”.
Principali obiettivi del progetto - Respect the Mountains:
- promuovere le attività sostenibili di fruizione in montagna,
- ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi,
- promuovere l'importanza della sostenibilità verso chiunque sia interessato alle
attività in montagna (turisti, escursionisti, visitatori, i praticanti di sport, i diversi
attori del turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree
montane, le autorità locali, regionali, nazionali ….)
AZIONI DELLA GIORNATA UIAA nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Domenica 27 agosto giornata UIAA
UN IMPEGNO DEL CAI PER POPOLAZIONI E TERRITORI.
Il terremoto e le sue dinamiche hanno inciso su territori e centri abitati La giornata ha la
finalità di evidenziare quante macerie ci siano ancora da rimuovere nei paesi e nelle
strade. Si tratta di materiali da portare via per consentire la ripresa delle attività
tradizionali e della quotidina vita sociale.
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L'impegno del Cai è per comporre un progetto sinergico che connoti e comunichi anche
a livello nazionale e internazionale la straordinaria relazione presente tra montagne,
sistema delle Aree Protette e tutela. Proponiamo una tutela attiva intesa come
strumento di conservazione e di rilancio culturale, economico e sociale, attraverso
tradizione, identità e innovazione.
Per questo ci sono Sezioni CAI, capillarmente presenti con le loro sedi sociali e rifugi,
strutture aperte all'informazione e alla comunicazione, a disposizione per l'accoglienza e
la sensibilizzazione. Paesi e borghi montani diventano così le naturali "porte di accesso
alla montagna".
La mattinata sarà dedicata ai sentieri e alla percorrenza con escursione alle Lame Rosse
(tema: utilizzo dei sentieri percorribili nel Parco nazionale dei Monti Sibillini per la
rifrequentazione dei sentieri percorribili).
Il pomeriggio una visita agli allevamenti della zona per raggiungere Visso con la sede del
Parco (tema: produzioni, viabilità, ripristino dei luoghi, ruolo del Parco).
L'attività educativa esperienziale, naturalistica, di tutela, itinerante tra territori e
popolazione coinvolge il turismo sostenibile per indurre una positiva consapevolezza del
valore dell'ambiente montano e delle necessità di ripristino tempestivo ed efficace.
ore 8.00 partenza da Macerata
a. Escursione (da Fiastra)
ore 9.00 Ritrovo a Fiastra per escursione alle lame Rosse (tema utilizzo sentieri percorribili nel
PNMS per una rifrequentazione dei sentieri percorribili)
ore 12.00 pranzo al sacco
ore 12.45 partenza
b. Attività educative, di interpretazione naturalistica e sociale, di promozione
ore 13.15 Macereto con visita al Santuario (testimonianza di quanto la montagna fosse frequentata
nel passato) e sosta presso l’Azienda Agricola Scolastici e la possibilità di acquistare prodotti
caseari
ore 15.00 Visso - sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini, viabilità e macerie (la Val Nerina
chiusa per frana e le macerie ancora in sito)
ore 17.00

conclusione delle attività

ore 17.30
saluti e termine giornata UIAA - Respect the Mountains
nel Parco nazionale dei Monti Sibillini
ore 18.30

rientro a Macerata

------------------------------------Direzione Generale Giornate CAI TAM in Appennino
Filippo Di Donato ONTAM - Presidente Commissione Centrale TAM
Direttori e Responsabili Organizzativi
Pierluigi Cipolletti ONTAM - Presidente Commissione Interregionale TAM Marche e Umbria
Sandro Mecozzi ONTAM - Commissione Centrale TAM

Aggiornamento nazionale CCTAM - Evento UIAA nel PN Monti Sibillini - 27 agosto 2017

pag. 2/2

