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Relazione sulle attività 2019 della Sezione di Cagliari

I dati consuntivi principali delle attività e delle iniziative realizzate dalla Sezione di Cagliari nel

2019 possono essere sintetizzati come segue:

Attività del Consiglio direttivo sezionale. 

Il Consiglio Direttivo sezionale si è riunito 10 volte.  Sono state convocate 3 Assemblee dei

Soci e, oltre all’ordinaria amministrazione, la terza assemblea dei soci ha approvato la Revisio-

ne dello Statuto sezionale, ratificato e registrato a inizio 2020 a seguito approvazione degli or -

gani centrali del CAI.

Tesseramento

Il tesseramento, rispetto agli scorsi anni è stato riscontrato un calo da 478 soci registrati per

l’anno 2018 si è passati a 451 per l’anno 2019, probabilmente causato dal fatto che non sono

stati organizzati due corsi di introduzione dal GGC e dalla Scuola di Alpinismo..

Settore Escursionistico

Durante l'anno si sono svolte 21 escursioni che hanno registrato complessivamente 733 

presenze di cui 575 soci e 158 non soci. Si segnala in particolare: - la collaborazione con la 

Commissione Sentieri per organizzare le escursioni previste dalla manifestazione di 

inaugurazione di Cammina Italia Cai 2019 che ha visto la partecipazione di oltre 130 persone 

alla due giorni del 2 e 3 marzo 2019, con la presenza del Presidente Generale del Cai. - 

l'organizzazione della Intersezionale 2019 nel Parco dei Sette Fratelli, con la partecipazione 

dei soci di Cagliari, Nuoro e Sassari. Il Consiglio direttivo del Gruppo si è riunito con regolarità,

osservando una seduta circa una volta al mese con esclusione della pausa dei mesi estivi. 
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L'Assemblea del Gruppo si è regolarmente tenuta in seduta ordinaria per l'approvazione dei 

bilanci di previsione e del bilancio consuntivo e in seduta straordinaria per l'approvazione delle

modifiche al Regolamento del Gruppo. Alla data del 31/12/2019 fanno parte del Gruppo 35 

soci di cui 32 soci ordinari e 3 soci aggregati. Il Gruppo Escursionistico ha inoltre curato, come

ogni anno, l'organizzazione del pranzo sociale aperto alla partecipazione di tutti i soci della 

Sezione. 

Cicloescursionismo

L’anno 2019 ha visto il cambio alla guida della Commissione MTB, con l’elezione del nuovo di-

rettivo sezionale, con a capo il  neo eletto presidente Patrizio Floris, la responsabilità della

commissione è stata affidata al sottoscritto Fabio Pau dopo ben sette in cui il timone era affi-

dato al socio Francesco Pia che, con grande caparbietà e costanza, ha portato avanti la cre-

scita della commissione.  

La commissione attualmente ha circa 25 soci che partecipano attivamente alle attività della

commissione. 

L’anno 2019 è però importante anche perché finalmente, grazie al corso organizzato dal CAI

Centrale e nello specifico quello tenutosi a Bergamo presso il Palamonti, il sottoscritto ha con-

seguito il titolo di Accompagnatore di ciclo escursionismo AC, il primo in Sardegna. La presen-

za di un titolato nella commissione rappresenta una importante leva per la sua crescita, con-

sentendogli di organizzare dei corsi sezionali. 

Per quanto riguarda l’attività ciclo escursionistica, nel 2019 sono state calendarizzate 13 ci-

cloescursioni di cui 11 svolte e 2 rinviate, condotte da diversi direttori che con grande impegno

hanno individuato nuove mete, spaziando da Nord a Sud e da Est ad Ovest della Sardegna,

attraverso paesaggi costieri e boschi delle zone più interne.  

Di seguito i numeri che hanno caratterizzato l’attività cicloescursionistica del 2019: • 435 km i

chilometri percorsi • 10.150  i metri di dislivello accumulati • 175 il numero complessivo dei

soci che hanno partecipato alle cicloescursioni •  38 il numero complessivo degli esterni che

hanno partecipato alle cicloescursioni • 5 nuovi iscritti al CAI con il solo fine di partecipare atti -

vamente al cicloescursionismo 

La commissione ha partecipato ad una delle giornate del “Cammina CAI” organizzata dalla se-

zione di Cagliari nel tratto finale del “Sentiero Italia” in gemellaggio con gli escursionisti. 

Altra importante giornata è stata la partecipazione al seminario Regionale della Sentieristica

2019, che si è tenuto presso il parco di Porto Conte il 5 e 6 ottobre, dove si sono messi in evi -

denza i principi del cicloescursionismo con i codici di autoregolamentazione CAI. 
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Torrentismo

L’anno 2019 è stato interessato da una fervida attività esplorativa che ha portato alla scoperta,

rilevamento attrezzamento e descrizione di diversi percorsi torrentistici (funtana de iscova, riu

sa pruna, riu su locce). Parte di queste esplorazioni verranno riportate nel prossimo numero

del periodico sezionale “Gennargentu” come già fatto negli anni passati.  

Dal punto di vista didattico, sono stati organizzati i seguenti corsi: 

- Corso di introduzione al torrentismo (12 allievi) Direttore del corso F Secci, IST partecipanti:

M. B. Anedda, G. Siddi, P. Floris, A. Collu, C. Onnis, R. Bachis. IT partecipanti: G. Dotta - Cor -

so nazionale di tecnica (12 allievi) Direttore del corso P. Santinelli  - Corso nazionale di primo

soccorso in ambiente impervio (14 allievi) Direttore del corso F. Aichino. Vicedirettore: G. Dot-

ta. Corso di aggiornamento IST/ISS e che ha permesso l’aggiornamento tecnico di tre dei sei

IST della sezione CAI di Cagliari. Mentre si è rinunciato all’attivazione di un quarto corso teo-

rico-pratico sulla ecologia delle acque interne (da riproporre nel 2020).   

Al fine di tenere sempre aggiornati i torrentisti della nostra sezione, sono stati organizzati una

serie di incontri tematici riguardanti la meteorologia, la geologia e la genesi delle forre, idro-

geologia e rilievo. Unitamente all’attività teorica, sono state effettuate 15 palestre di roccia che

hanno coinvolto circa 90 soci. La commissione forre nel 2018 ha promosso oltre 70 uscite au-

torizzate coinvolgendo 400 soci della Sezione CAI di Cagliari e numerosi non soci. 

Nello stesso anno, sono state realizzate: una giornata promozionale con il gruppo scout di Gu-

spini, finalizzata alla realizzazione di due puntate della trasmissione “parola di scout” trasmes-

se dalla rete a diffusione regionale Videolina, visionabili ai link:  

https://www.videolina.it/articolo/video/ambiente/2019/12/14/parola-di-scout-2019-puntata-8-

80964677.html    https://www.videolina.it/articolo/video/ambiente/2019/12/26/parola-di-scout-

2019-puntata-9-80968725.html   

 

In merito all’attività divulgativa, diversi soci gravitanti intorno alla CF sono stati coinvolti nella

“discesa della befana”, tenutasi presso il centro commerciale Auchan Marconi. Inoltre due IT e

un IST della sezione hanno partecipato alla realizzazione di una puntata dedicata alle attività
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del CAI della trasmissione “siamo sportivi” trasmesse dalla rete a diffusione regionale Videoli -

na, visionabili ai link:  

https://www.videolina.it/articolo/video/sport/2020/01/08/siamosportivi-edizione-2019-puntata-

12torrentismo-80-972902.html   

Altre attività della CF 

- Luglio 2019 attività torrentistica in corsica (la richiusa, la Vacca, Zioccu) partecipazione di

dieci soci - Agosto 2019 attività torrentistica in Valle d’aosta (raduno internazionale di canyo-

ning) partecipazione di quattro soci  - Settembre 2019 attività torrentistica in corsica (tignoso)

partecipazione di tre soci (uscita congiunta CAI-AIC) - Nell’ottobre 2019 gli istruttori G. Dotta e

F. Secci hanno partecipato al corso di aggiornamento per istruttori della SNST-CAI, tenutosi in

val d’Ampola (TN). 

Sentieristica

Il 2018 è stato un anno importante per la sentieristica sarda in quanto da un lato sono state

concluse le attività con l’Agenzia FoReSTAS relativamente ai sentieri del Gutturumannu, del

Marganai e dei Sette Fratelli, dall’altro è stato iniziato il progetto per una rete sentieristica nei

territori di Gonnosfanadiga e Villacidro, ancora in fase di progettazione. Nell’ambito di queste

attività la collaborazione tra il CAI e l’Agenzia Forestas è stata continua e proficua. L’attività

della Commissione è stata, a questo proposito, un alternarsi di incontri con Forestas e di rilievi

lungo i sentieri in progetto. 

Rimane ancora in sospeso il progetto della Pro.Gis con l’Unione dei Comuni del Parteolla in

quanto i sentieri non risultano ancora segnati. 

E’ stata organizzata la II Giornata Nazionale dei Sentieri Storici Cammina CAI 2018 percorren-

do il sentiero per la miniera di Su Suergiu che collega Villasalto e Armungia. 

Da segnalare, inoltre, che il CAI, anche attraverso la Commissione Sentieri e Cartografia, è

stato parte attiva nella formulazione del Regolamento regionale per la sentieristica “Linee Gui-

da per l’istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.)”, approvato

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 48/36 del 02 ottobre del 2018. 

Il Regolamento regionale riconosce di fatto le zone, i settori, i criteri e il sistema di segnaletica

per la numerazione dei sentieri, così come indicato dal CAI, a cui riconosce anche la presenza

di un referente nominato dalla Sede centrale nel Tavolo Tecnico Regionale. 

E’ proseguito il lavoro di rilievo tracce del Sentiero Italia, di competenza della Sezione di Ca-

gliari, in vista della manifestazione Cammina Italia CAI 2019 che prevede la partenza proprio

dalla Sardegna. Sono state effettuate alcune modifiche nel percorso, tra le quali si segnala il

passaggio del Sentiero Italia nella periferia di Villasalto e nel centro abitato di Burcei: si rende

quindi più agevole il rifornimento di viveri e il pernottamento degli escursionisti e si favorisce
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una visione positiva del Sentiero Italia come contributo allo sviluppo turistico ed economico

delle zone interne. Le modifiche hanno permesso inoltre di evitare notevolmente il passaggio

del S.I. nelle proprietà private. 

Bisogna rendere merito e rimarcare che il lavoro non si sarebbe potuto svolgere senza la con-

tinua e preziosa collaborazione di alcuni soci che, pur non facendo ufficialmente parte della

Commissione Sentieri e Cartografia, hanno talvolta tralasciato anche i propri impegni dando

un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi. E’ doveroso segnalare, tra gli altri,

il contributo dato per l’attività di ricerca dei percorsi migliori per il Sentiero Italia dai soci Gianni

Cotza, Tore Dedola, Mario Dessì, Antonio Fosci, Mario Gimelli, Gigi Moi. 

Naturalmente non può mancare il riconoscimento per il responsabile OTTOSeC, Giorgio Argio-

las, vero motore della Commissione. 

Speleologia

Durante il 2019 il gruppo grotte ha organizzato 45 attività tra escursioni in grotta  pre escurioni 

e altro, condotte da 10 diversi responsabili. Nello specifico sono state organizzate 38 uscite in 

grotta tra le quali un’escursione sociale aperta ai non soci nella quale abbiamo accompagnato 

una ventina di ospiti.  

 Il gruppo ha partecipato alla manifestazione Monumenti aperti curando le visite guidate alla 

sella del diavolo.

  Vari soci  hanno partecipato al raduno nazionale di speleologia svolto ad Urzulei, alcuni come

relatori in alcune presentazioni. 

Nel 2019 il gruppo ha organizzato due corsi di tecnica; uno sezionale al quale hanno 

partecipato 4 soci, svolto a Domusnovas e il 68° corso nazionale di perfezionamento tecnico 

svolto ad Urzulei al quale hanno partecipato  18 soci delle sezioni CAI di tutta Italia compresi 

due soci del gruppo.

Anche nel 2019 vari soci in collaborazione con la commissione biospeleologica della 

Federazione Speleologica Sarda hanno continuato il progetto di ricerca nel monte del castello 

di Quirra a Villaputzu i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Sardegna speleologica.

A Novembre si è svolta l’assemblea annuale della scuola nazionale di speleologia CAI alla 

quale hanno partecipato alcuni dei soci titolati.
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A fine anno il gruppo ha partecipato  al campo spelo organizzato dalla Federazione 

speleologica sarda.

Oltre alle attività speleologiche, il gruppo è riuscito a portare a termine la stampa del libro per il

cinquantesimo anniversario, libro che è stato presentato in una serata organizzata per 

l’occasione.

Alpinismo ed arrampicata libera

La Scuola sezionale di alpinismo nell’anno 2019 ha eseguito attività di avviamento all’arrampi-

cata per adulti e bambino in località Ulassai con la partecipazione di 26 persone.

ne mese di Novembre e Dicembre ha organizzato e portato a termine il corso AR2 con la par-

tecipazione di nr .7 corsisti.

Attività culturali e con le scuole. 

La  Commissione Biblioteca è stata rinominata nei suoi componenti con delibera del 9 aprile

2019 ha proseguite le ordinarie attività di apertura al pubblico della biblioteca, con cadenza

bisettimanale,  e di  catalogazione delle  nuove acquisizioni  tramite i  due sistemi bibliotecari

Sebina  Next  e  Clavis.  Nel  corso  dell’anno  è  proseguita  l’attività  ordinaria  di  apertura  al

pubblico, catalogazione delle nuove acquisizioni tramite i due sistemi bibliotecari Sebina Next

e Clavis. Sono stati  ingressati complessivamente 21 nuovi titoli  fra i  quali sono compresi i

numeri della collana “Montagne incantate”, dedicato al Sentiero Italia.

È stato garantito il prestito agli utenti e si è potuta soddisfare anche una richiesta di prestito

interbibliotecario proveniente da Sassari.

E’  stata  inoltre  condotta  un’attività  di  promozione  della  lettura  con  l’organizzazione  della

presentazione della guida “Acquatrek in Sardegna” scritta da Corrado Conca per le edizioni

Segnavia. L’evento si è tenuto in data 15 luglio presso la MEM mediateca del Mediterraneo –

spazio eventi ed ha riscosso un ottimo successo di pubblico.

La Commissione si è riunita in data 12 settembre per la redazione del programma di attività

2020 ed il relativo preventivo economico, tempestivamente trasmessi al Direttivo sezionale.
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