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Valorizzare e far 
conoscere un patrimonio 

composto da itinerari, 
cammini e percorsi che 

attraversano l’Italia e che, 
nel loro insieme, 

promuovono una rete di 
mobilità slow, attraverso 

l’Atlante dei Cammini
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Il Comitato Cammini – come 
da direttiva MiBACT 12 
gennaio 2016  - ha 
individuato gli 11 criteri che 
un Cammino, proposto da 
una Regione o una Provincia 
Autonoma, deve soddisfare 
per rientrare nell’Atlante. 
Primo elenco ufficiale dei 
Cammini d’Italia
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Per la prima volta MiBACT, 
Regioni e Provincie 
Autonome hanno 
individuato criteri e 
strategie comuni necessarie 
alla promozione dei 
Cammini attraverso un 
Comitato di coordinamento.

camminiditalia.it
La genesi
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La scelta di un carattere tipografico tipicamente italiano - Bodoni font - rafforzato dai 
tre puntatori che richiamano il tricolore, gli stessi utilizzati nelle mappe digitali per 
richiamare l’idea di percorso, tappa, destinazione e luogo

camminiditalia.it
Il logo
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Realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia Digitale anche se integrato nel sito della 
DG Turismo è accessibile come dominio a se stante

camminiditalia.it 
Home Page
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I Box di approfondimento illustrano la genesi dell’Atlante, le caratteristiche e i Cammini 
che non assolvono ancora i criteri individuati dal Comitato

camminiditalia.it 
Approfondimenti
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camminiditalia.it 
Mappa navigabile

La mappa vettoriale dei 
Cammini d’Italia offre 

una visione d’insieme del 
Paese.

Un semplice click sul 
tracciato consente di 

accedere a una scheda 
dedicata mentre il menù 

a tendina consente la 
consultazione immediata 

dei Cammini
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Il disegno del tracciato colloca visivamente il percorso e i POI attraversati - la mappa della
metro evidenzia invece tappe, varianti, deviazioni e gli snodi posti lungo il cammino
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camminiditalia.it 
Percorso
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La scheda fornisce una panoramica descrittiva del Cammino - la barra informativa 
offre invece il dettaglio tecnico: segnaletica, percorribilità, lunghezza e stagionalità

camminiditalia.it 
Scheda



9

Si accede alle gallerie fotografiche direttamente dalle schede dei Cammini e viceversa

camminiditalia.it 
Album
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Un sito sempre a portata di mano. Pensato e costruito per la navigazione da mobile

camminiditalia.it 
Mobile
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camminiditalia.it
i numeri

113 Cammini proposti da Regioni e 
Province Autonome

41 I Cammini presenti nell’Atlante

2
I Cammini, Via Appia Antica e Via Francigena, oggetto di 
miglioramenti infrastrutturali finanziati con fondi della delibera 
CIPE n. 3 del 1° maggio 2016

137 Gli Snodi in cui, almeno due 
Cammini, si incontrano

16 le Porte d’accesso presenti nel Piano 
Straordinario della Mobilità turistica (PSMT)
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