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Sezioni Toscane del  

       Club Alpino Italiano 
Loro Sedi 
 
 
 

 Nel quadro della collaborazione fra gli Enti pubblici ed il CAI , si svolgerà a Maresca, nei giorni 
6, 7, 8 ottobre prossimi una manifestazione intitolata: 
 

“Sentieri di Toscana” 
Idee e strumenti per una nuova offerta di turismo sostenibile. 

 
organizzata dalla Regione Toscana, Club Alpino Italiano, Comunità Montana Montagna Pistoiese e 
Comune di S.Marcello Pistoiese. 
 Il programma della manifestazione è così articolato: 

- venerdì 6 ottobre, al pomeriggio, ci sarà una conferenza stampa congiunta dell’assessore al 
turismo della Toscana Anna Rita Bramerini e del nostro presidente generale Annibale Salsa 
alla presenza di giornalisti e televisioni nazionali 

- sabato 7 ottobre, tutto il giorno, si svolgerà un convegno nel quale l’assessore Bramerini 
presenterà finalmente la famosa legge regionale 17/98 che istituisce la RET (Rete 
Escursionistica Toscana) ed il Catasto dei sentieri. A seguire, ci saranno gli interventi di 
Annibale Salsa, dell’assessore all’ambiente della Toscana Marino Artusa e poi tutta una serie 
di relatori, sia nostri del CAI, sia delle Comunità montane, dell’Ente del Turismo nazionale, 
tutti sul tema della sentieristica. Saranno presenti anche rappresentanti, invitati dal CAI e 
dalla Regione, dei Club Alpini di Francia, Svizzera, Austria, Germania e Slovenia per 
parlare di come è organizzata la sentieristica nei loro paesi 

- domenica 8 ottobre, alle ore 9,30 si svolgerà poi, a conclusione della manifestazione, il 
raduno escursionistico alla Casetta Polledrari (mt. 1.220), sopra Maresca, con la possibilità 
al solito di più itinerari: lungo ore 5,00 circa ( foresta e crinale), medio ore 3,00 ( foresta e 
crinale ), corto ore 2,00 ( foresta ). Al termine degli itinerari medio e corto sarà offerto ai 
partecipanti un ristoro, tipo una pastasciutta ed un bicchiere di vino; chi farà invece il 
percorso lungo dovrà portarsi il pranzo al sacco perché l’arrivo è previsto verso le 16 e 
quindi troppo tardi per il ristoro. Il programma di questo raduno vi è stato spedito via e-mail 
precedentemente. 

 
Come avrete capito, si tratta di una manifestazione di grande livello che avrà risonanza anche 

nazionale, alla quale la Regione Toscana ha invitato il CAI come interlocutore principale ed il CAI ha 
risposto con la partecipazione del suo presidente nazionale con tutto il suo staff: il vicepresidente 



Francesco Bianchi, il direttore generale Paola Peila, il responsabile della stampa nazionale Pier Giorgio 
Oliveti più i relatori ufficiali ed i responsabili dei vari organismi centrali legati in qualche modo alla 
sentieristica. 

Venendo al dunque, ovviamente la conferenza stampa del venerdì è un atto diciamo “privato” che 
interessa solo i giornalisti e chi deve rilasciare l’intervista. Il convegno del sabato è aperto al pubblico e 
quindi chiunque sia interessato può liberamente assistere. Quello che però deve interessare tutte le Sezioni 
toscane con i loro soci, è il raduno della domenica: pensate, siamo sotto gli occhi di tutti, andremo 
sicuramente in televisione e quindi dobbiamo assolutamente dare una prova della forza del CAI per 
dimostrare agli amministratori pubblici che quando si va a chiedere interventi, proporre suggerimenti e 
simili in materia di sentieri, montagna e soccorso non si parla a nome di quattro gatti fanatici, ma si 
rappresenta una fetta consistente della popolazione. 

Avete già capito cosa vi chiedo: partecipare in maniera massiccia al raduno ! 
L’organizzazione è curata dalla Sezione di Maresca e quindi dovete mettervi in contatto con gli 

amici di Maresca sia per avere le notizie precise sullo svolgimento della manifestazione, sia per aiutarli 
nel compito di organizzatori facendo sapere loro per tempo quante persone saranno presenti. Come potete 
facilmente capire, il loro compito non è facile ed hanno bisogno della collaborazione e dell’aiuto di tutti. 

 
Sperando di essermi spiegato bene, vi ringrazio per la collaborazione che sicuramente vorrete dare 

e in attesa di incontrarvi a Maresca vi saluto cordialmente  
 
            il Presidente 
        Focardi Riccardo 
         


