
GIORNATA INTERNAZIONALE
                                                  DELLA MONTAGNA

11 dicembre 2022

Il Gruppo Locale CAI Sinnai (Gerrei Parteolla Sarrabus) della Sezione CAI Cagliari 
in collaborazione

con il Gruppo di Lavoro S.I. della Sezione CAI di Cagliari ,
                            le Amministrazioni comunali di Sinnai e Burcei e l’Agenzia Forestas   

organizza la

Pulizia di un tratto del Sentiero Italia (SI Z27)

“La Giornata Internazionale della Montagna risale al 1992, quando l'adozione del Capitolo 13 
dell'Agenda 21 "Gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo montano sostenibile" alla Conferenza 
delle Nazioni Unite (ONU) sull'Ambiente e lo Sviluppo segnò una pietra miliare nella storia dello 
sviluppo montano. 

La crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha spinto l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite a proclamare il 2002 Anno Internazionale delle Nazioni Unite della Montagna. In 
questa occasione, l'Assemblea Generale ha designato l'11 dicembre "Giornata internazionale della 
montagna" (IMD), che si celebra ogni anno dal 2003. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è l'organizzazione che coordina la preparazione e l'animazione 
di questa celebrazione  e ha il mandato di promuoverne l'osservazione a livello globale. Il Team 
Water and Mountains del Dipartimento delle Foreste della FAO è incaricato di coordinare questo 
evento internazionale.” 

( https://www.fao.org/international-mountain-day/overview/en/ )

“Le montagne coprono circa un quarto della superficie terrestre e ospitano il 12% della 
popolazione. L'ambiente montano è caratterizzato da una grande diversità fisica e biologica: dalle 
foreste pluviali ai ghiacci perenni, da climi con oltre 12 metri di precipitazioni annue ai deserti 
d'alta quota, da zero a quasi 9.000 metri di quota. Le montagne sono grandi serbatoi d'acqua 
potabile per tutto il mondo: metà dell'acqua dolce consumata proviene dalle alte quote.

Le montagne hanno un ruolo fondamentale nella regolazione del clima, a livello regionale e globale.

Questo ambiente prezioso per la vita è minacciato ogni giorno dall'inquinamento, dal cambiamento 
climatico, dallo sfruttamento antropico, dai conflitti armati, povertà e fame.”

https://www.fao.org/international-mountain-day/key-messages/en/

https://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/it/c/10262/?uid=10262

https://www.youtube.com/watch?v=SJFZNZLhQvE

https://www.fao.org/international-mountain-day/overview/en/


Programma mattina ore 9,00-13,00:

Alle ore 9,00 raduno dei partecipanti o presso la località Arcu ‘e Tidu (fermata autobus) oppure a 
Burcei al Parco Comunale. 

Un gruppo si sposterà a piedi da Arcu’e Tidu per risalire e pulire il Sentiero sino alla Pineta di 
Baccu is Arangius mentre un altro gruppo lavorerà nella “discarica”.

Il secondo gruppo partendo dall’abitato di Burcei seguirà il Sentiero e raggiungerà la pineta di 
Baccu is Arangius .

I Punti di Raccolta dei rifiuti  saranno presso la “discarica” per il Comune di Sinnai e presso la 
pineta di Baccu is Arangius per il Comune di Burcei entrambi lungo la Provinciale 21.

Per problemi di sicurezza la manifestazione è riservata ai soli soci delle Associazioni aderenti

I partecipanti dovranno essere muniti di scarpe da trekking e guanti da lavoro.

A fine manifestazione ritrovo al Parco Comunale di Burcei per il pranzo.

E’ possibile prenotare il pasto preparato dall’ Associazione Sardontheroad al costo di 12 euro, solo 
con messaggio Whatsapp al n° 338 434 4814 .

Per aderire all'iniziativa (adesioni entro giovedì 8 ) e per informazioni:
whatsapp: alessandro 347 419 4819
mail: gruppolocalesinnai@caicagliari.it



                                        
  

      Comune Burcei


