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COMUNICATO STAMPA 

Nelle giornate del 12 e 13 maggio 2018 si parlerà degli scenari di sviluppo della R.E.S. (Rete Escursionistica della Sardegna) con esperti nazionali 

e regionali del settore escursionistico, ciclo-escursionistico, montagna-terapia. L’occasione è data dalla Giornata Nazionale dei Sentieri e dei 

Parchi che verrà celebrata anche in Sardegna, quest’anno a Cagliari nell’ambito delle attività di divulgazione del progetto Interreg INTENSE. 

12-13 maggio 2018 a Cagliari (sabato) e Sette Fratelli (domenica) le giornate nazionali della sentieristica   

Forestas e CAI Sardegna organizzano due-giorni dedicati al CICLO-ESCURSIONISMO per fare il punto sullo sviluppo e sulle problematiche tecniche del settore 

della Sentieristica, dopo le novità introdotte dalla Legge Regionale 16/2017 che ha istituito la RES (al Capo III, artt.27-35, Rete ciclo-Escursionistica ed Ippovie 

della Sardegna).  In occasione della XVIII giornata nazionale dei sentieri del CAI nonché della VI edizione della rassegna nazionale In cammino nei 

parchi sono previste due attività nell’area di CAGLIARI: 

1. (sabato 12 maggio, dalle 9.30 alle 18 presso Sala dei Sali Scelti, parco di Molentargius) seminario regionale aperto e pubblico, sul tema 

“La Rete Ciclo-Escursionistica ed Ippoviaria della SARDEGNA (R.E.S.) è realtà: ora lavoriamo per svilupparla, gestirla, valorizzarla”.  

Al termine del seminario saranno disponibili le biciclette per una pedalata nel Parco di Molentargius (organizzata in collaborazione con la 

FIAB) e la mini-escursione a piedi lungo un sentiero, guidata dalle erpetologhe di Molentargius alla scoperta del Colubro ferro di cavallo 

(su prenotazione).  

2. (domenica 13 maggio, dalle 9.30 presso la Foresta demaniale di Settefratelli) nel "bosco di Cagliari" ci saranno escursioni per grandi e 

piccini per inaugurare la nuova rete escursionistica ripristinata e messa in sicurezza dal personale dell’Agenzia Forestas in collaborazione 

con il CAI di Cagliari. Accompagnamento del CAI su prenotazione. 

http://interreg-maritime.eu/web/intense
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://www.cai-tam.it/13-maggio-2018-6-edizione-in-cammino-nei-parchi-2018
http://www.cai-tam.it/13-maggio-2018-6-edizione-in-cammino-nei-parchi-2018
http://www.sardegnaambiente.it/goo.gl/maps/z2H9LVeQ4532
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PROGRAMMA, DETTAGLI ed informazioni  

 

sulla Home Page del sito SardegnaForeste o tra le news di SardegnaSentieri. 

                            

Contatti: 

 comunicazione.istituzionale@forestas.it  - Alessio Saba, Ufficio Comunicazione della D.G. Forestas (cell. 320.4331047) 

 Giorgio Argiolas (responsabile regionale sentieri CAI  - cell. 333.1850293)  

 

 

 

Cagliari, 11.05.2018 

  

 

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=364911&v=2&c=1577&t=1
http://www.sardegnasentieri.it/news/12-13-maggio-2018-cagliari-e-settefratelli-le-giornate-nazionali-della-sentieristica-sardegna
mailto:comunicazione.istituzionale@forestas.it

