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11..  PPRREEMMEESSSSAA  

  

VViittiiccuussoo  èè  uunn  ccoommuunnee  iittaalliiaannoo  ddii  330066  aabbiittaannttii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  FFrroossiinnoonnee  nneell  LLaazziioo..  ÈÈ  iill  

ccoommuunnee  ppiiùù  oorriieennttaallee  ddeell  LLaazziioo..  

LL’’aabbiittaattoo  ddii  VViittiiccuussoo  ssoorrggee  pprreessssoo  iill  bbaacciinnoo  ddii  uunn  llaaggoo,,  eessiissttiittoo  ffiinnoo  aall  ttaarrddoo  MMeeddiiooeevvoo  ee  ppooii  

ssccoommppaarrssoo  ppeerr  ii  ffeennoommeennii  ccaarrssiiccii  cchhee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  llaa  zzoonnaa..  SSeemmbbrraa  cchhee  iill  tteerrrriittoorriioo  nnoonn  

ffoossssee  aabbiittaattoo  iinn  aannttiicchhiittàà::  aannccoorraa  iinnttoorrnnoo  aallll’’aannnnoo  mmiillllee  iill  tteerrrriittoorriioo  eerraa  ddoommiinnaattoo  ddaallllaa  

sseellvvaa..  

LLaa  pprriimmaa  ttrraacccciiaa  ddii  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  aabbiittaattoo  èè  uunnaa  ppiieettrraa  ssccoollppiittaa  cchhee  mmoossttrraa  llaa  ddaattaa  ddeell  

11000033;;  ppeerrttaannttoo  ssii  ppeennssaa  cchhee  iill  ppaaeessee  ssiiaa  ssoorrttoo  aallll’’iinniizziioo  ddeellll’’XXII  sseeccoolloo..  

  

22..  IILL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  AAGGRRIIMMOONNTTAANNOO  

VViittiiccuussoo  ffaa  ppaarrttee  ddeellllaa  XXIIVV  CCoommuunniittàà  mmoonnttaannaa  VVaallllee  ddii  CCoommiinnoo,,  ccaatteennaa  mmoonnttuuoossaa  ddeellllee  

MMaaiinnaarrddee  ccoommpprreessaa  nneell  ppaarrccoo  nnaazziioonnaallee  ddii  AAbbrruuzzzzoo  LLaazziioo  ee  MMoolliissee  PPaarrccoo  eeoolliiccoo  ddii  MMoonnttee  

AAqquuiilloonnee,,  MMoonnttee  CCaavvaalllloo  PPiiaannii  ddii  MMoonnttee  MMaaiioo  ppaarrccoo  eeoolliiccoo  MMoonnttii  LLaa  MMoonnnnaa  ee  LLaa  SSeellvvaa  

IIll  cclliimmaa  ddii  VViittiiccuussoo  èè  ddii  ttiippoo  mmeeddiitteerrrraanneeoo  aanncchhee  ssee  ll''aallttiittuuddiinnee  rreennddee  ggllii  iinnvveerrnnii  rriiggiiddii  ee  llee  

eessttaattii  nnoonn  mmoollttoo  ccaallddee..  NNoonn  ssoonnoo  iinnffrreeqquueennttii  llee  nneevviiccaattee,,  ssoopprraattttuuttttoo  qquuaannddoo  ssii  vveerriiffiiccaannoo  

iirrrruuzziioonnii  ddii  aarriiaa  ffrreeddddaa  ddaaii  bbaallccaannii..  IIll  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  èè  ddeelliimmiittaattoo  ddaaii  mmoonnttii  cchhee  lloo  

cciirrccoonnddaannoo::  MMoonnttee  MMaaiioo  ((mm..  11225522,,  MMoonnttee  CCaavvaalllloo  ((mm..  11007700)),,  MMoonnttee  CCaarrvveelllloo  ((mm..  

11114422)),,CCoollllee  AAqquuiilloonnee  ((mm..  11006688))  ee  llaa  FFoorrcceellllaa  ddii  CCeerrvvaarroo  ((mm..  11005533))..  LL''IISSTTAATT  ((IIssttiittuuttoo  

NNaazziioonnaallee  ddii  SSttaattiissttiiccaa))  rreecceennssiissccee  ssiinnggoollii  ccoommuunnii  iittaalliiaannii  aanncchhee  iinn  bbaassee  llaa  zzoonnaa  aallttiimmeettrriiccaa  

cchhee  iinnddiiccaa  ll''aasssseennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  ccoolllliinnee,,  mmoonnttaaggnnee  ee  ppiiaannuurree..  

LLaa  zzoonnaa  cchhiiaammaattaa  mmoonnttaannaa  èè  ccoonnttrraaddddiissttiinnttaa  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  rriilliieevvii  ppaarrii  oo  mmaaggggiioorrii  ddii  770000  

mmeettrrii,,  660000  mmeettrrii  ppeerr  iill  NNoorrdd  IIttaalliiaa,,  ee  rraacccchhiiuuddee  aanncchhee  aallttiippiiaannii  ee  vvaallllii..  IInnoollttrree,,  llaa  zzoonnaa  

cchhiiaammaattaa  mmoonnttaannaa  vviieennee  uulltteerriioorrmmeennttee  ssuuddddiivviissaa  iinn  lliittoorraanneeaa  oo  iinntteerrnnaa  ccoonnssiiddeerraannddoo  ssee  

ccoonnffiinnaa  oo  nnoo  ccoonn  iill  mmaarree..  

VViittiiccuussoo  èè  ccllaassssiiffiiccaattoo  ccoommee  zzoonnaa  ddii  ““mmeeddiiaa  mmoonnttaaggnnaa””  ttrraa  ggllii  880000  ee  ii  995599  mmeettrrii  ss..ll..mm..  ee  

ccoommee  iinnddiiccee  mmoonnttaannoo::  mmoonnttaaggnnaa  iinntteerrnnaa..  

IIll  CCoommuunnee  ddii  VViittiiccuussoo  ccoonnffiinnaa  ccoonn  66  CCoommuunnii  ccoommpprreessii  nneell  rraaggggiioo  ddii  88  KKmm::  AAccqquuaaffoonnddaattaa,,  

CCoonnccaa  CCaassaallee,,  VVaalllleerroottoonnddaa,,  CCeerrvvaarroo,,  SSaann  VViittttoorree  ddeell  LLaazziioo,,  PPoozzzziillllii..  

IIll  cceennttrroo  aaggrriiccoolloo  ddii  VViittiiccuussoo  ffuu  ffoonnddaattoo  nneell  pprriimmoo  MMeeddiiooeevvoo  ddaaii  mmoonnaaccii  ddii  MMoonntteeccaassssiinnoo  

nneeii  pprreessssii  ddii  uunn  llaaggoo  ee  ccoossttiittuuìì  aa  lluunnggoo  uunnoo  ddeeii  pprriinncciippaallii  ppoollii  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  

aalliimmeennttaarree  ppeerr  ii  bbiissooggnnii  ddeellll''AAbbbbaazziiaa  ee  ddeeii  ssuuooii  ddoommiinnii..  II  mmoonnaaccii  lloo  cchhiiaammaarroonnoo  ""llaaccuuss  vveettttiiss  

ccllaauussuuss"",,  cciiooèè  llaaggoo  cchhiiuussoo  ddaallllee  cciimmee  ddeeii  mmoonnttii..  DDooppoo  llaa  ddoommiinnaazziioonnee  nnoorrmmaannnnaa,,  ii  ssiiggnnoorrii  ddii  

VVeennaaffrroo  vvii  eeddiiffiiccaarroonnoo  uunn  ccaasstteelllloo,,  ddeennoommiinnaattoo  ""VViitteeccuussuumm"",,  aattttoorrnnoo  aall  qquuaallee  ssoorrssee  iill  

ppaaeessee,,  cchhee  nneell  11991155  vveennnnee  ddiissttrruuttttoo  ddaall  tteerrrreemmoottoo  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddeevvaassttaattoo  ddaall  

SSeeccoonnddoo  CCoonnfflliittttoo  MMoonnddiiaallee..  

IIll  LLaazziioo  èè  iinntteerreessssaattoo  ddaa  33  PPaarrcchhii  NNaazziioonnaallii  ee  ddaa  aallttrree  9911  aarreeee  pprrootteettttee,,  iissttiittuuiittee  ccoonn  

pprroovvvveeddiimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii  oo  aammmmiinniissttrraattiivvii,,  rreeggiioonnaallii  oo  ssttaattaallii..  SSoonnoo  ssuuddddiivviissee  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  iinn  

ppaarrcchhii,,  rriisseerrvvee  ee  mmoonnuummeennttii  nnaattuurraallii,,  ccoommpprreessee  dduuee  aarreeee  mmaarriinnee,,  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  

ssuuppeerrffiicciiee  pprrootteettttaa  ppaarrii  aa  cciirrccaa  224400mmiillaa  eettttaarrii,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aa  oollttrree  iill  1133%%  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

rreeggiioonnaallee..  II  PPaarrcchhii  nnaattuurraallii  RReeggiioonnaallii  ssoonnoo  1155,,  ttuutteellaannoo  uunn  rriiccccoo  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo  ee  

ccuullttuurraallee  ee  ffaavvoorriissccoonnoo  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  aaggrriiccoollee,,  ffoorreessttaallii  ee  aarrttiiggiiaannaallii  

ttrraaddiizziioonnaallii..  IIll  LLaazziioo  èè  ll''uunniiccaa  rreeggiioonnee  ccoonn  ll''AAbbrruuzzzzoo  ee  llaa  CCaallaabbrriiaa,,  aadd  eesssseerree  iinntteerreessssaattaa  ddaallllaa  

pprreesseennzzaa  ddii  ttrree  ppaarrcchhii  nnaattuurraallii  ssuull  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo..  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Frosinone
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://www.ciociariaturismo.it/la-ciociaria/i-91-comuni/tutti91comuni/233-viticuso.html
https://www.ciociariaturismo.it/c-e-da-vedere/abbazie/abbazia-di-montecassino.html
http://www.laziovacanze.com/
http://www.montagneabruzzo.it/abruzzo/
http://www.riservadelladuchessa.it/
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IL PROGETTO 

Il comprensorio agrimontano territoriale di Viticuso è quasi interamente ad alto valore 
naturalistico e storico che ben si presta ad un turismo anche storico-culturale qualificato che 
si contrappone al deleterio turismo "mordi e fuggi".  Il turismo escursionistico negli ultimi 
decenni si è notevolmente sviluppato in Europa ed anche in Italia: tanto che ci sono zone 
delle Alpi e dell'Appennino Centrale dove esso rappresenta nella stagione estiva oltre la 
metà del motivo di presenza degli ospiti nelle località turistiche. 

Nei vasti comprensori appenninici del sud e nelle isole, sebbene non si possa ancora parlare 
di escursionismo di massa, emergono comunque costanti tendenze di crescita quantitativa e 
qualitativa dei percorritori di sentieri. Il crescente interesse per l'escursionismo ed il 
conseguente accresciuto movimento di frequentatori di sentieri sul territorio, necessitano, a 
livello nazionale, di una rete organizzata di percorsi pedonali segnalati per la fruizione 
turistico-escursionistica. Non sono altresì da dimenticare le esigenze di itinerari ciclo 
escursionistici ed equituristici per cui è necessario individuare itinerari alternativi ai sentieri 
pedonali, sia per la sicurezza di chi va a piedi sia per evitare danni ai tracciati. Ne consegue 
una diffusa e crescente richiesta da parte di Associazioni ed Enti locali, per qualificare il 
territorio dotandolo di adeguate reti sentieristiche.  

In questo settore, il Comune di Viticuso, tramite l’organismo realizzatore del progetto, 
propone una consapevole ed appassionata esperienza di conoscenza delle valenze del 
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territorio, diffondendo a masse crescenti di escursionisti la filosofia del "camminare di 
qualità": non solo l'osservazione naturalistica attraverso la frequentazione diretta dei luoghi 
e degli ecosistemi, superando la pregiudiziale altimetrica. Ormai il terreno camminabile si è 
ampliato a comprendere anche immensi bacini collinari e di media montagna, come quelli 
del comprensorio territoriale di Viticuso, ricchi di possibili sentieri non solo a valenza 
paesaggistico-naturale, ma anche storico-religiosa, etnico-culturale. 

Per tutte queste motivazioni il "mezzo" di questa frequentazione diretta e culturale è proprio 
il sentiero, questo, per certi versi dimenticato, segno sul terreno che per secoli ha 
rappresentato la rete indispensabile per le popolazioni che ci hanno preceduto e che oggi, 
nell'era dell’alta velocità delle grandi reti di comunicazione, reali o virtuali, ritorna in auge 
per crescenti masse di cittadini camninatori come riappropriazione storico-culturale diretta, 
"sul campo" delle proprie origini, della vita dei propri avi. La riscoperta della fatica del 
camminare, liberi da motivazioni di sopravvivenza, come ri-confronto con il territorio, armati 
solo di calzature adatte e della propria motivazione ludico-ricreativa e/o naturalistico-
culturale diventa così un valore in sé. Ritornando alla ratio meno idealistica e più concreta 
del presente progetto ci preme sottolineare che la progettazione, la realizzazione e la 
manutenzione organica di reti sentieristiche risultano fondamentali per centrare almeno 
cinque obiettivi: 

1. la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici del territorio di 
Viticuso (con riferimento soprattutto all'escursionista occasionale, ai gruppi e a chi 
non conosce il comprensorio montano); 

2. il rispetto dei biotopi di pregio, da tutelare anche tramite la progettazione selettiva 
dei sentieri e la canalizzazione dei flussi escursionistici nel territorio regionale;  

3. la promozione e diffusione di percorsi di turismo compatibili a basso o bassissimo 
impatto ambientale, per favorire le economie del comprensorio agrimontano 
disagiato o marginale; 

4. la conoscenza e conseguente valorizzazione dei grandi bacini culturali cosiddetti 
minori, presenti sul territorio comprensoriale di Viticuso e dintorni; 

5. la standardizzazione della segnaletica, montana e collinare, in base a criteri di 
razionalità e rispetto per l'ambiente (ripristinando dove possibile le condizioni 
preesistenti dei sentieri). 

Particolare attenzione va posta nel caso di itinerari che lambiscono aree protette o parchi (in 
tali casi è indispensabile il previo accordo con l'Ente di gestione), Viticuso è il paese più 
orientale del Lazio, quasi il centro geografico d’Italia e confina con il Parco Nazionale di 
Abruzzo,Lazio e Molise va, pertanto,  adottata la segnaletica del C.A.I.  

In questo senso la realizzazione delle reti sentieristiche e gli itinerari da segnare sul terreno 
vanno individuati sulla base di precise valutazioni e scelte e, successivamente numerati e 
accatastati secondo i seguenti criteri prioritari: 

- i collegamenti intervallivi su viabilità già esistente partendo dalle zone di fondo- valle; 
- gli accessi a “pagliare” e strutture di accoglienza o sosta in quota da ripristinare se esistenti 

e rovinate dalla guerra oppure da realizzare ex novo; 
- la valenza storica di itinerari per valorizzare le culture locali e i segni dell’uomo in quanto 

Viticuso è un paese di frontiera che ha vissuto da un millennio lotte, guerre, banditismo e 
quant’altro. 

- particolarità naturali di notevole interesse; 



 

 

- la connessione con altre reti sentieristiche già esistenti; 
- la capacità di effettuare regolari manutenzioni che garantiscano nel tempo l'agibilità; 
- la verifica dei diritti di passaggio pubblico sui sentieri; 
- l'impatto ambientale determinato dalla realizzazione e pubblicazione dei sentieri, valutando 

la capacità di carico degli ambiti naturalistici attraversati. 

Notevole importanza riveste la razionalizzare ed armonizzazione della segnaletica dei sentieri 
ovunque essi siano; il Comune di Viticuso è particolarmente sensibile a questo aspetto.  Infatti 
il presente progetto è stato eleaborato programmando la qualificazione del territorio e la 
dotazione di percorsi pedonali individuati ed organizzati in reti sentieristiche per la fruizione 
escursionistico-turistica in tutta sicurezza. 

In Italia sono centinaia di migliaia i chilometri di sentieri che storicamente sono presenti sul 
territorio: a fronte di tanta ricchezza, la rete dei sentieri oggi utilizzata e mantenuta aperta è di 
appena 80-90 mila chilometri ed è concentrata soprattutto nelle Alpi e nell'Appennino 
settentrionale. Il Comune di Viticuso vuole quindi contribuire a superare questo gap 
dell'Appennino centrale e vuole essere uno dei primi Comuni ad operare in maniera organica in 
questa materia. 

 

TIPOLOGIE DI SENTIERI 

Secondo il vocabolario per sentiero si intende una via stretta e appena tracciata tra prati, 
boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura, collina o montagna". 

Allo scopo di definire meglio le diverse tipologie di sentiero realizzabili e suggerire al contempo 
l’interesse prevalente e il grado di difficoltà nella percorrenza, è stata individuata la seguente 
classificazione: 

 

1. SENTIERO STORICO-TURISTICO 

Itinerario di ambito locale su stradine pedonali, carrarecce, mulattiere o vecchie strade di 
Viticuso semi ristrutturate. Si sviluppa nel centro storico di Viticuso e nelle immediate vicinanze 
alle attuali vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo 
culturale o turistico-ricreativo. 

Di particolare rilievo storico i sentieri che ripercorrono “antiche vie del paese" con finalità di 
stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica di Viticuso nei secoli. 

 

2. SENTIERO NATURA 

Itinerario naturalistico che dovrà essere attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti 
per l'osservazione che si svolgerà in zone di particolare interesse paesaggistico, botanico, 
geologico, ecc. ( generalmente breve e privo di difficoltà tecniche). 

 

 



 

 

3. SENTIERO ESCURSIONISTICO 

Itinerario segnalato secondo le presenti direttive, tra un punto di partenza e di meta, privo di 
difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-
pastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine e monti circostanti. 

(Nella scala di difficoltà è classificato "E”: itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche). 

 

 

4. SENTIERO ALPINISTICO 

Itinerario segnalato secondo le presenti direttive che si svilupperà in zone impervie e con 
passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di 
base ed un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un sentiero di traversata 
nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati-sentiero attrezzato - con infissi 
(funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. (EE: itinerario 
per escursionisti esperti). 

 

5. VIA FERRATA O ATTREZZATA 

Non ci sono pareti rocciose o aeree creste e cenge a Viticuso ma ci sono grotte visitabile solo se 
preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe un vero 
e proprio pericolo. In questo caso l’escursione richiede una adeguata preparazione ed 
attrezzatura quali, ad esempio: casco, corde scarponi adatti. 
  



 

 

Lo stato attuale della rete sentieristica 

La rete complessiva italiana dei sentieri segnati è stimata in oltre 50 mila chilometri. Di questa solo 
una parte è stata pianificata secondo criteri non strettamente localistici ma in una visione 
d'insieme di un territorio regionale o interregionale. In assenza di una politica nazionale sui 
sentieri, ogni realtà si è organizzata in proprio, purtroppo spesso in disarmonia con quella 
confinante, creando nel tempo una variopinta tavolozza di segnaletiche e numerazioni di sentieri. 
Il Club Alpino Italiano ha posto le premesse per un grande progetto di pianificazione e uniformità 
della segnaletica dei sentieri, dalle Alpi agli Appennini, alle isole, diventando sempre più 
riferimento per gli Enti Pubblici. A livello regionale non si conosce ad oggi il numero di sentieri 
segnati già esistenti, il loro stato e la tipologia della segnaletica.  

Pertanto uno dei primi compiti, specifici nella realizzazione di questo progetto, è l’individuazione, 
il monitoraggio, l’accatastamento, la numerazione e l’adeguamento dei sentieri realizzati e la loro 
segnalazione al CAI. 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Per la realizzazione della rete sentieristica di Viticuso gli itinerari che saranno segnati sul terreno 
non saranno proposti casualmente, ma individuati sulla base di precise valutazioni e scelte. Per 
l'individuazione dei singoli itinerari da numerare e accatastare rivestiranno carattere prioritario: 

- i collegamenti intervallivi su viabilità già esistente partendo da zone di pianura; 
- gli accessi a pagliare, punti sosta o simili esistenti anche se diroccati; 
- la valenza storica di itinerari per valorizzare le culture locali e i segni dell'uomo; 
- particolarità naturali di notevole interesse; 
- la connessione con altre reti sentieristiche già esistenti; 
- l’impatto ambientale determinato dalla realizzazione e pubblicazione dei sentieri. 

A tutto ciò si aggiunga: la capacità di effettuare regolari manutenzioni che garantiscano nel tempo 
l’agibilità; la verifica dei diritti di passaggio pubblico sui sentieri. 

SVILUPPO DEL PIANO SENTIERISTICO 

Attualmente nel territorio agrimontano del Comune di Viticuso esistono circa una ventina di 

sentieri abitualmente usati da decenni dai viticusani per il taglio dei boschi, per raggiungere i 

campi agricoli, per spostarsi nei Comuni limitrofi e per la caccia. In considerazione delle enormi 

possibilità escursionistiche e di sviluppo turistico dovrebbe essere realizzato un piano sentieristico 

per almeno  15 sentieri di lunghezza e difficoltà media che possono essere percorsi in un tempo 

variabile tra 1 ora e 4 ore di cammino e in grado di offrire opportunità anche di svago e 

movimento non solo per giovani e persone normali ma anche per bambini, anziani e disabili 

mediante l’ìutilizzo di “trekking someggiato” con l’aiuto di asinelli e di cavalli. 

 Per “trekking someggiato” si intende il poter effettuare delle escursioni anche di uno o piu’ giorni 

e di varia difficoltà in compagnia di asini che trasportano zaini e materiale e anche disabili e 

anziani 

Il trekking someggiato, assai diffuso in Francia, ha il sapore di altri tempi,  quando lo spostarsi 
attraverso la montagna con i propri bagagli non era solo un  hobby o un passatempo, ma 
faceva parte della vita quotidiana delle popolazioni  alpine.  Fare trekking someggiato vuol 
dire quindi poter camminare senza pesosulle spalle in compagnia delle bestie, al loro  passo, 
con maggior autonomia e con un confort altrimenti impensabile.  



 

 

FASI 

PRIMA FASE: ANALISI DELLA CARTOGRAFIA 

Sulla base dei citati obiettivi e criteri di individuazione degli itinerari da segnare, la 
progettazione dei sentieri di Viticuso prenderà l’ avvio dall’analisi della cartografia e delle 
mappe del comprensorio di riferimento individuando i principali complessi montuosi, le valli, le 
aree di interesse vegetazionale, naturalistico, storico e paesaggistico e la viabilità primaria, ma 
non saranno trascurati i suggerimenti dai paesani e la gente che comunque frequenta il 
comprensorio che è territorio di caccia dove abbonda la selvaggina.  

Si procede quindi alla suddivisione in settori dell’intero comprensorio, la linea di separazione 
fra un settore e l'altro è dato da significativi confini geografici quali fondovalle, valichi stradali, 
pasconi ( aree coltivate di proprietà) ma anche da un'asse viario principale. Ad ogni settore 
sarà assegnato un numero cardinale che lo identifica come prima delle tre cifre che 
comporranno la numerazione dei sentieri di cui si prevede la segnaletica. 

IL CATASTO DEI SENTIERI 

Immediatamente collegato con la pianificazione degli itinerari e delle reti sentieristiche sarà il 
catasto dei sentieri, fondamentale strumento di conoscenza e di organizzazione delle 
infrastrutture per l’escursionismo. 

Il catasto o inventario dei sentieri dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni: 

 
■ il numero d'identificazione del sentiero 
■ l'eventuale denominazione dell'itinerario e il gruppo montuoso dove si sviluppa 
■ gli enti locali i cui territori sono interessati dal percorso 
■ i riferimenti cartografici (con il percorso topografico almeno in scala 1:50.000) 
■ le località sul percorso e le relative quote 
■ i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di cammino 
■ le difficoltà in base alla classificazione CAI (T, E. EE, EEA) 
■ gli eventuali punti di appoggio sul percorso 
■ la presenza di sorgenti/fontane di acqua potabile sul percorso e di barbecue o punti ristoro 
o eventuali pagliare o arroccamenti sosta 
■ le caratteristiche e una breve descrizione del percorso l'Ente e/o il soggetto  competente 
per la manutenzione 

Di grande utilità per la consultazione potrebbe essere una documentazione fotografica dei 
passaggi significativi del percorso e una carta topografica dell'intera rete di sentieri in scala almeno 
1:50.000 dove risultino evidenziati: 
■ la rete dei sentieri segnati; 
■ gli incroci (numerati) dove sono collocate le tabelle segnavia 
  



 

 

 

Esempio di pianificazione dei sentieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

La segnaletica verticale 

Per segnaletica verticale o principale si intende quella infissa su supporti di sostegno. Andrà 
posizionata in modo differente a seconda della tipologia sotto specificata: 

TABELLA SEGNAVIA 

Sarà usata per indicare la direzione della località di 
destinazione del sentiero e il tempo indicativo 
necessario a raggiungerla per un medio camminatore: 
andrà collocata alla partenza dell'itinerario o agli incroci 
più importanti. 

E' preferibilmente in legno ma può essere anche in 
metallo o materiale plastico: misura cm. 55 di base 
compresa la punta per cm. 15 di altezza-spessore cm. 2  

E' di colore bianco - oppure tinta legno, con punta rossa 
e coda bianco-rossa; le scritte sono in nero. 

 

TABELLA LOCALITÀ 

Agli incroci più significativi di un percorso (passi, forcelle, piccoli 
centri abitati) che trovino riscontro sulla cartografia sarà utile 
indicare con apposita tabellina posta sullo stesso palo di sostegno 
delle tabelle segnavia, il nome della località dove ci si trova e la 
relativa quota. Misura cm. 25x15 e sarà dello stesso materiale 
delle tabelle segnavia. 

E' di colore bianco oppure tinta legno con scritte nere. 

 

TABELLA "RISPETTA LA NATURA SEGUI IL SENTIERO" 

Sarà posta in prossimità di scorciatoie per invitare gli escursionisti a non uscire dalla 
sede del sentiero onde evitare danni al sentiero stesso e al suolo del versante. 
E' di colore bianco o tinta legno con scritte nere (misura cm. 25x15). 

 

 

TABELLA SENTIERO TEMATICO 

Andrà posta agli estremi e nei punti significativi di un itinerario escursionistico 
segnalato secondo le direttive CAI che propone un percorso a tema (storia, natura, 
geologia, ecc) per invitare alla osservazione, a stimolare lo studio, la conoscenza, la 
valorizzazione, la tutela dei luoghi visitati. E' di colore bianco o tinta legno con scritte 
nere. E' possibile l’inserimento di un logo del percorso (misura cm. 25x15). 
  



 

 

SENTIERO PER 
ESCU 

RSIONISTI 
ESPERTI 

TABELLA "SENTIERO PER ESCURSIONISTI ESPERTI" 

Sarà collocata all'inizio di mi sentiero con caratteristiche 
alpinistiche (esposto, parzialmente attrezzato oppure 
impegnativo per lunghezza e di sviluppo in ambiente 
particolarmente selvaggio - misura cm. 25 x 15. 

TABELLA D'ITINERARIO PER BICI E/O CAVALLI/ASINI 

Andrà posta su un percorso adatto anche ad un uso 
diverso per ampiezza, fondo, pendenza a quello 
pedonale. 
E' di colore bianco o tinta legno con scritte nere misura 
cm. 25 x 15. 

 

TABELLA DI ADOZIONE SENTIERO 

Sarà posta solo e, facoltativamente, all’inizio dell’itinerario per 
indicare l’adozione del sentiero (manutenzione e segnaletica). 

E’ di colore bianco oppure tinta legno con scritte nere (misura 
cm. 25 x 15) 

 

 

 

TABELLA PER VIA FERRATA 

Sarà posta all’inizio di un sentiero di accesso ad una via ferrata 
o ad un sentiero attrezzato impegnativo all'inizio del tratto 
attrezzato per un invito quadrilingue ad usare correttamente le 
attrezzatune fisse e ad autoassicurarsi alle stesse. Usualmente, 
sulla stessa tabella viene indicato un recapito al quale segnalare 
eventuali danni alle attrezzature. E' in metallo e di colore rosso 
con scritte in bianco –  

.



 

 

TABELLONE 0 PANNELLO D'INSIEME 

Trattasi di un pannello di grande formato, collocato nei paesi o principali luoghi d'accesso alle reti 
sentieristiche. Rappresenta l'insieme degli itinerari della zona, inquadrandoli anche dal punto di 
vista geografico, ambientale e storico. 

La struttura portante è in legno e comprende tre pannelli di più piccole dimensioni (in legno o 
materiali diversi). 

Vi saranno esposti: 

1) una cartografia schematica della rete escursionistica e dei collegamenti stradali e infrastrutture 
esistenti (misura cm. 90 x 60 ); 

2) l'elenco degli itinerari escursionistici accessibili dal luogo, numero dei sentieri, tempi di 
percorrenza (misura cm. 90 x 20); 

3) note descrittive di carattere ambientale e storico riguardanti il territorio ed eventuali altre 
informazioni significative per la zona (misura cm. 90 x 30 ). 

Le misure esterne massime del pannello sono di cm. 140 x 110. 
Il pannello andrà fissato su montanti del diametro di cm. 10 a circa cm. 90 da terra.  
Il tetto dovrà sporgere di circa cm. 30. 
E' anche possibile fissare o addossare il pannello a muri o strutture già esistenti (purché si 
disponga delle necessarie autorizzazioni). 
 
 
 
 

 

 



 

 

La segnaletica orizzontale 

Per segnaletica orizzontale o intermedia si intende quella al suolo, posizionata usualmente sui 
sassi ovvero sui tronchi degli alberi per indicare la continuità, in entrambe le direzioni, di un 
itinerario segnalato. I colori da adottare per la segnaletica dei sentieri sono il rosso e il bianco da 
usarsi sempre in abbinamento. 

Laddove i sentieri siano già segnati con altri colori e con diversa tipologia, pur comprendendo 
inevitabili disagi, andranno adeguati. 

I simboli che saranno usati per la segnaletica intermedia dei sentieri sono i seguenti: 

 

SEGNAVIA BIANCO-ROSSO 

Usato per indicare la continuità del sentiero; va posto nelle immediate 
vicinanze dei bivi e ogni 5- 10 minuti di cammino se il sentiero è evidente, 
altrimenti a distanza pili ravvicinata, tenendo in considerazione le 
caratteristiche ambientali e l’inserimento rispettoso nel luogo (misura cm. 8 
x 15 ). 

 

SEGNAVIA ROSSO-BIANCO-ROSSO 

Nella parte centrale inserito in nero (sul bianco) il numero del 
sentiero. Sarà usato ai bivii ed in altri punti dove è utile 
confermare la giusta continuità del l'itinerario numerato 
(misura cm. 8x 1 5) .  

 

 

SEGNAVIA DI SENTIERO DIFFICILE 

EE :  è sinonimo di un percorso difficile perché esposto, insidioso, non 
necessariamente attrezzato oppure attrezzato con funi corrimano e 
percorribile senza l'uso di attrezzature; 

EI A: indica i percorsi difficili attrezzati da percorrere con l'adeguata 
attrezzatura di sicurezza (es. vie ferrate).  

I simboli saranno collocati all'inizio del sentiero e del tratto difficile, inseriti 
su un segnavia rosso- bianco -rosso.



 

 

FRECCIA ROSSA 

Indicherà una sorgente, una fonte, un rio d’acqua nelle vicinanze; 
la freccia, eseguita con la vernice rossa e scritta "ACQUA" in nero, 
sarà rivolta nella direzione in cui si trova l'acqua e la distanza in 
metri o il tempo per raggiungerla. 

 

 

PICCHETTO SEGNAVIA 

Sarà posto lungo sentieri che attraversano pascoli privi di sassi o 
su terreni aperti privi di elementi naturali di riferimento dove 
possa risultare difficile l’orientamento. E' in legno del diametro di 
6-8 cm e un'altezza di 100 - 120 cm (interrato per circa 30-35 cm) 
verniciato a tutto tondo nella parie superiore con il segnavia 
biancorosso. 

 

 

 

OMETTO DI PIETRE 

Dove realizzabile, costituirà un sistema di segnaletica efficace, 
naturale, discreta, duratura, economica, dunque ideale. 

A differenza del segnavia a vernice, l’ometto è visibile anche in 
condizioni difficili, specie durante improvvise nevicate sui sentieri 
di alta montagna. Non sono necessarie costruzioni esagerate o 
eseguite da provetti muratori, bastano poche pietre accatastate, 
talvolta un solo sasso ben scelto e posizionato, per dare la giusta 
indicazione. Purtroppo tale segnaletica non è sempre possibile, 
ma dove i sassi sono abbondanti gli ometti sono da preferire alla 
segnaletica a vernice e ai picchetti segnavia



 

 

MATERIALI E ATTREZZI DA IMPIEGARE 

 

1. PER LAVORI NELLA VEGETAZIONE: 
Guanti, forbici, cesoie, roncola, accetta, seghetto, decespugliatole, motosega con accessori e 
miscela; 

2. 2.PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO: 
Guanti, piccone, badile, rastrello, mazza, palo di ferro, traversine in legno e piantoni per realizzare 
eventuali canalette taglia acqua - qualora non sia disponibile pietrame locale - camola - se il 
terreno lo permette - (e corda di traino), filo di ferro zincato, tenaglia; 

3. PER LAVORI DI SEGNALETICA: 
Guanti, cassettina poita colori-attrezzi, colore bianco (smalto lucido per esterni) colore rosso 
(CODICE COLORE RAL 3000). pennelli di setola dura di misura non superiore a 20x15 min, 
pennarello a smalto per esterni di colore nero, (o peimellini con barattolino colore nero), ima 
bottiglietta di diluente per pulire pennelli, raschietto di acciaio per puliie sassi, uno stiaccio, 
sacchetti di nylon per i barattoli vuoti, pennelli sporchi o rifiuti, pali di sostegno, picchetti segnavia 
e d’altro tipo, viti mordenti bullonate (diametro 6 inni, lunghe 55-60 mm., testa esagonale con 
diametro 10 imn.), cacciavite e chiave tira dado o meglio avvitatore. 
Per predispone la base di fissaggio delle tabelle segnavia in legno al palo di sostegno servono 
inoltre: seghetto, scalpello, martello e raspa. 

4. PER LA PULIZIA:  Sacchetto per la raccolta di eventuali rifiuti. 

5. PER LAVORI DI MANUTENZIONE AD ATTREZZATURE FISSE: 

Funi, ancoraggi di varia tipologia e dimensioni, morsetti, capicorda, chiavi tua dado, sega per 
feno/acciaio. trapano motore a scoppio, miscela, punte, mazza, (radancia trancia sigillante).



 

 

Lavori sul terreno   Manutenzione dei sentieri 

Mantenere efficiente una rete sentieristica comporta un impegno che richiede passione. 
collaborazione, costanza, competenza. 

La manutenzione dei sentieri più è assidua e costante, più durerà nel tempo; rinfrescare un 
segnavia ancora in discreto stato è semplice: non c'è bisogna di usare la spazzola e lo smalto 
aderisce con facilità. 

Un adeguato taglio dei cespugli che invadono la sede del sentiero, sarà effettuato nel periodo di 
riposo vegetativo delle piante (tardo autunno) e a livello del terreno, provoca un minore danno 
alla pianta e può permettere, negli anni successivi, l'uso del decespugliatore. con ottimi risultati e 
risparmio di energie. 

I movimenti di terra devono essere limitati all’indispensabile mantenendo gli ostacoli naturali (il 
passaggio sui sentieri è per i pedoni e non per i mezzi meccanici), evitando di danneggiare 
inutilmente le piante e la cotica erbosa. 

 

Particolare importanza hanno i deviatori che devono essere in numero sufficiente a far defluire 
l'acqua verso valle evitando, o riducendo quanto più possibile, l'erosione del fondo del sentiero, 
fenomeno quanto mai dannoso evidente soprattutto su sentieri molto frequentati. 

Più il terreno è ripido o erodibile, maggiore dovrà essere il numero dei deviatori. 

La loro realizzazione consiste nel creare delle semplici cunette profonde 10-15 cm se il terreno è 
poco ripido; con pendenze maggiori sarà necessario approfondire la cunetta e rafforzare l'argine a 
valle con dei sassi conficcati per almeno due terzi e con la pane più pesante nel terreno oppure 
posizionare un palo in legno del diametro di 7-10 cm opportunamente ancorato al terreno. In 
qualsiasi caso deve essere tenuto ben sgombro lo scarico a valle.

 



 

 

Segnaletica orizzontale  Posizionamento 

Nella segnaletica, riveste funzione importantissima quella intermedia, che deve essere chiara, 
visibile, mai esagerata, effettuata con condizioni climatiche che permettano al colore di aderire 
meglio. Dopo aver pulito con il raschietto d’acciaio il sasso o il tronco prescelto, e individuato 
l’ingombro del segnavia (è possibile servirsi di ima mascherina in materiale non rigido oppure di 
una sagoma in linoleum o altro materiale di recupero) con il pennello del colore bianco all'andata 
e rosso al ritorno, formeremo dei segnavia di formato 4 cm x 15 cm posizionati appaiati nella 
dilezione del sentiero. 

Dovremo avere l'accortezza di mantenere il colore denso e di pennellarlo a piccoli tocchi partendo 
dalla parie centrale del segnavia fino agli estremi. Eviteremo le sgocciolatine e i segnavia stessi 
dureranno di più nel tempo. 

I segnavia intermedi bianco - rossi vanno posti in punti possibilmente più elevati o sporgenti e 
visibili in entrambi i sensi di cammino considerandone l’utilità soprattutto in condizioni ambientali 
sfavorevoli. Segnavia posti su superfici piane sono pressoché inutili nella maggior parie delle 
situazioni. 

I segnavia vanno sempre ripassati ima seconda volta, possibilmente entro pochi mesi per 
aumentarne la durata. In prossimità dei bivi con sentieri segnati, i segnavia vanno abbinati al 
numero del sentiero nella combinazione rosso-bianco-rosso tenendo presente che, in caso di 
danneggiamento o asportazione delle tabelle segnavia, sarà il segnavia sul terreno ad indicare 
le direzioni; in caso di bivio con un sentiero non segnato, i segnavia vanno posti soltanto 
sull'itinerario segnato, integrati con il numero del sentiero prima e dopo l'incrocio. 

II numero del sentiero sarà scritto solo a colore bianco già asciutto con lo smalto nero usando 
un pennellino o meglio un pennarello a smalto. Laddove il sentiero è ben tracciato e privo di 
bivi è sufficiente mettere un segnavia di richiamo bianco-rosso ogni 3-400 metri. 

Nei boschi si possono utilizzare gli alberi per i segnavia purché non già usati per segnaletiche 
forestali e non si tratti di piante monumentali. Per permettere ima migliore adesione del 
colore si avrà l'accortezza di pulir e la corteccia badando di non danneggiare le piante. Sui 
tronchi di faggio, che sono lisci, il colore aderirà agevolmente, mentre sui tronchi di abete sarà 
sufficiente togliere con un straccio o con un leggero tocco di raschietto le pani più morbide e 
volatili di corteccia. 

Occorrerà porre molta attenzione a non sovrapporre segnavia CAI a segni d'uso forestale! 

Sui pascoli, in prossimità dei cambi di direzione, in assenza di spuntoni di pietra, vanno fissati dei 
picchetti (tondi o squadrati) in legno del diametro di 6-8 cm sporgenti dal terreno per circa 60- 80 
c sulla testa dei quali mettere il segnavia biancorosso 

In zone sassose e soggette a nebbia,qualora la traccia del sentiero fosse poco evidente, la distanza 
dei segnavia deve essere ridotta e accompagnata da numerosi ometti in sassi alti almeno 40-50 cm



 

 

Tabelle segnavia Preparazione e posizionamento 

La collocazione delle tabelle segnavia va fatta su appositi pali di 
sostegno di altezza variabile fra i 2 e i 2.5 metri. 

Il palo sarà dello stesso materiale della tabella segnavia: se in 
legno, del diametro di 7-10 cm., tornito o grezzo purché 
impregnato (verificare l'effettiva impregnabilità specie sulla 
punta); se metallico, del diametro di 5-6 cm. I pali vanno 
conficcati per almeno 40-50 cm. nel terreno e per lo scopo sono 
indispensabili piccone, badile, mazza e/o palo di ferro per 
predispone il buco e il fissaggio al terreno. E' da valutare, a 
seconda delle situazioni, la preparazione in sede-magazzino delle 
tabelle già infisse al palo anche se va detto che battendo la testa 
del palo con la mazza le viti potrebbero danneggiarle. I pali 
squadrati in legno, più costosi, offrono un maggior appoggio alle 
tabelle e si fissano meglio al terreno; per contro, rispetto ai pali 
rotondi, le tabelle sono meno orientabili. Generalmente tabelle 
in legno saranno fissate su pali in legno, tabelle in metallo su pali 
in metallo. Per assicurare ima maggiore durata al palo si consiglia 
di applicare sulla pane che va interrata, una mano di "catramina" 
se in legno, di "minio" se in ferro. Inoltre per rendere il palo più 
robusto si possono fissare, nella parte da interrare, due glossi 
chiodi o due zanche; va da sé che in questo caso si dovrà fare nel 
terreno uno scavo più grande chiudendo poi con terra e glosse 
pietre



 

 

PIANIFICAZIONE ED ANALISI DEI COSTI 

 
La costruzione dei sentieri escursionistici  nel comprensorio agromontanpo di Viricuso deve essere 
preceduta da un’attenta pianificazione dell’intera rete, nell’ambito della quale verranno definiti il 
punto di partenza, il punto di arrivo e le mete intermedie di ogni percorso nonché, a grandi linee, il 
tracciato, facendo in modo che tutti i sentieri siano ben interconnessi.  
La pianificazione dell’intera rete di sentieri escursionistici  consentirà di collegare in maniera 
ragionata i paesaggi attrattivi, i sentieri esistenti di notevole interesse (ad es. le vie di 
comunicazione storiche) e le principali attrazioni storico-turistiche. 
 

FASI PER LA REALIZZAZIONE DEI SENTIERI 
 
PRIMA FASE: LA PIANIFICAZIONE 

La pianificazione della costruzione dei sentieri consiste in primo luogo nell’elaborazione di un 
progetto di costruzione da depositare pubblicamente. Ciò comprende tra le altre cose la 
definizione esatta del tracciato, la decisone riguardante il grado di costruzione del sentiero e la 
preparazione dei documenti da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione a costruire. E’ 
necessario oprerare il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (servizi cantonali, Comune, CAI, 
ecc. ). La pianificazione prevede molto concretamente anche l’organizzazione della manodopera, 
del materiale e delle macchine. 
 
Piano analitico per la prima fase 

1. Consultazione piani e basi legali 
2. Consultazione con il Sindaco, la Giunta, le autorità e con la PRO LOCO 
3. Accertamento del libero accesso ( diritto di passo, proprietà fondiarie, elaborazione 

regolamenti) 
4. Modalità di utilizzo dei sentieri 

 
SECONDA FASE: ACCERTAMENTI SUI TERRENI 

1. Esame dei terreni di fondazione per escludere ad es. : i luoghi a rischio di erosione,i luoghi 
paludosi, i luoghi in cui vi è pericolo di caduta massi 

2. Tracciamento dei percorsi sentietristici ( scegliere il tracciato più logico, variato e sicuro; 
integrare opportunamente i sentieri esistenti; adeguare il sentiero alla configurazione 
naturale del terreno;rispettare pendenze massime del 15 % sui sentieri escursionistici 
segnalati in giallo , rispettare pendenze massime del 30 % sui sentieri di montagna (se 
possibile);accertarsi che il progetto sia compatibile con il paesaggio e con gli oggetti 
meritevoli di protezione; evitare sali-scendi inutili; evitare impianti viari lungo la linea di 
massima pendenza; evitare i luoghi pericolosi; evitare i pascoli o accordarsi con i detentori 
di animali ; evitare le zone a rischio di erosione e le zone paludose; 

3. Elaborare la necessità di costruire manufatti (Attraversamenti di corsi d’acqua e fossati 
scale, scale a pioli, barriere, dispositivi di chiusura, passaggi recintati,consolidamento di 
scarpate e versanti 

4. Accertare la disponibilità di materiali edili naturali (chiarire se nelle vicinanze del terreno su 
cui si costruisce sono disponibili materiali da costruzione (legno, pietre,  ecc.) 

5. Definire le vie di trasporto in vista della fase di costruzione 



 

 

TERZA FASE: PROGETTAZIONE 

1. Definire il tracciato, rilevare i profili trasversali:  sopralluogo con i proprietari fondiari; 
picchettare il tracciato nel terreno  e rilevare i profili trasversali dove vi è un cambiamento 
topografico 

2. Determinare il grado di costruzione 
3. Accertare la manodopera necessaria 
4. Determinare il materiale e i macchinari necessari, stima dei costi 
5. Stabilire le misure di sicurezza necessarie 
6. Stabilire le misure ambientali necessarie 
7. Richiedere al Comune di Viticuso l’elenco dei documenti da presentare 
8. Elaborazione del progetto comprensivo di relazione tecnica, piano corografico, profili 

trasversali tipici e profili normali 
 

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA 
 
La relazione tecnica conterrà: 

 Situazione iniziale 

 Configurazione dei terreni dei sentieri 

 Elenco zone sensibili (aree protette, ecc. ) 

 Descrizione dell’opera comprensiva di dati tecnici ( numero di sentieri e loro 
lunghezza,quantità di materiale da scavare, cubature, ecc) 

 Tracciato (piano corografico, punti pericolosi, segnaletica, ecc. ) 

 Elenco profili normali dei sentieri e trasversali per evidenziale la tipologia delle costruzioni 

 Misure di drenaggio sulla superficie del sentiero e sulle scarpate 

 Tabella con le scadenze delle diverse tappe del progetto 

 Regolamentazione della manutenzione  

 

PIANO ECONOMICO ANALITICO PER LA REALIZZAZIONE DI 15 SENTIERI DI MEDIA LUNGHEZZA E 

DIFFICOLTA’ NEL COMPRENSORIO TERRITORIALE DI VITICUSO 

Pianificazione: rilevamenti topografici,progetto di costruzione, 
macchine, apparecchi e strumenti, sicurezza sul lavoro 

9000,00 

Tracciato: profili normali, sentieri sterrati, camminamenti, lavori 
di rimozione, lavori di scavo, strati di fondazione 

18000,00 

Drenaggio: drenaggio trasversale e canalette, tombini, ponti 
pedonali, passerelle, parapetti, recinzioni, corrimano, passaggi 
recintati, stabilizzazione di scarpate e versanti, consolidamento 
in legno e pietra 

7500,00 

Cartellonistica: realizzazione di segnalazioni sentieri, guide, 
tabelloni, ometti in pietra, ecc 

5500,00 

Elaborazione mappa sentieri tipografia e stampa locandine 3800,00 

TOTALE 43800,00 

 


