TABELLA SEGNAVIA Indica la direzione
della località di destinazione del sentiero ed il
tempo indicativo per raggiungerle.
(cm. 15x55)

TABELLA SEGNAVIA PER ITINERARI
ESCURSIONISTICI DI LUNGA
PERCORRENZA E' come la normale tabella

segnavia con l'aggiunta, sulla punta, della sigla
dell'itinerario.

TABELLA LOCALITA'
Indica la località in cui si
trova la relativa quota
altimetrica.
(cm. 15x25)

TABELLA DI
ADOZIONE SENTIERO
Indica la sezione CAI che
cura la manutenzione del
sentiero (cm. 15x25)

TABELLA "RISPETTA
LA NATURA SEGUI IL
SENTIERO" Invita a

TABELLA PER
ESCURSIONISTI
ESPERTI Indica un

TABELLA PER USO
ANCHE CICLISTICO O
EQUESTRE DEI
SENTIERI Indica il transito di

TABELLA PER
SENTIERI TEMATICI

camminare entro il
sentiero. (cm. 15x25)

sentiero impegnativo
(cm. 15x25)

un sentiero adatto anche in
bicicletta o a cavallo
(cm. 15x25)

Evidenzia l'interesse
prevalente di un sentiero:
geologico, storico,
naturalistico, ecc. (cm.
15x25)

SEGNAVIA BIANCOROSSO Indica la continuità

SEGNAVIA CON
NUMERO Indica la

del sentiero
(cm. 8x15)

continuità ed il numero del
sentiero (cm. 8x15)

SEGNALE DI
SORGENTE PRESENZA
D'ACQUA Indica la
presenza, la direzione e la
distanza di una fonte
d'acqua dal sentiero (cm.
4x20)

OMETTO DI PIETRE
Indica la continuità del
sentiero su terreni aperti
d'alta montagna

EE ESCURSIONISTI ESPERTI
PICCHETTO SEGNAVIA
Indica la continuità del
sentiero su prati e pascoli
(cm.7-8x100-200)

E' sinonimo di un sentiero difficile (anche non
attrezzato) adatto ad escursionisti esperti.

EEA ESCURSIONISTI ESPERTI CON
ATTREZZATURA E' SINONIMO DI UN

SENTIERO DIFFICILE E ATTREZZATO ADATTO
AD ESCURSIONISTI ESPERTI CON
ATTREZZATURA.

TABELLA PER VIA FERRATA O SENTIERO
ATTREZZATO DIFFICILE

Invita, oltre ad usare l'autoassicurazione, a
controllare la sicurezza di attrezzature e corde fisse
prima di affidarvisi e a segnalare eventuali danni
(cm. 25x33)

TABELLONE O PANNELLO D'INSIEME
Rappresenta la rete escursionistica locale
(cm.110x140)

1. cartografia schematica rete
2.
3.

escursionistica e riferimenti geografici
della zona
elenco degli itinerari escursionistici
note inquadramento ambientale storico

PERCHE’ SI SEGNANO I SENTIERI
•
•
•
•

	
  

favorire l’escursionista alla frequentazione in sicurezza degli ambienti montani del territorio
diffondere e promuovere un turismo compatibile, a bassissimo impatto ambientale, e favorire
così le economie delle aree montane
conoscere e valorizzare le tradizioni e le culture locali
indirizzare i flussi turistici

