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PREMIO ZAMBERLAN è partner di CAMMINI D'ITALIA, la più 
grande community sul trekking 

 
 
 

 ► Il Premio letterario Zamberlan è partner di Cammini d'Italia, 

un progetto nato nel 2017 e che ha come obiettivo, tenendo conto 

dell’evoluzione del turismo slow e della voglia di vivere nuove 

esperienze all’aria aperta, il dare senso all’esperienza del 

camminare in tutte le sue declinazioni. Come il gruppo del Premio 

Zamberlan, la consapevolezza di questo traguardo ha spinto i 

fondatori della community a ricercare soluzioni innovative nella 

ricerca, preparazione e recensione del proprio cammino per 

diventare punto di riferimento del trekker.  

 

  ► La storia di Cammini d’Italia comincia quando Davide Nanna, 

il fondatore, parte con alcuni amici per la prima esperienza di 

cammini sulla Via degli Dei. Con attrezzature poco adeguate, zaini 

pesanti e dolori di giorno in giorno più intensi, percorre l’ultimo 

miglio convinto di aver vissuto una esperienza straordinaria e con 

la curiosità di percorrere percorsi similari. Una volta appurato che 

l’Italia è ricchissima di trekking, divenne per lui una missione quella 

di farne scoprire la bellezza e di parlarne ad un pubblico di 

appassionati e viaggiatori. Cominciò di conseguenza col creare 

una pagina social in cui raccogliere informazioni, registrare e 

classificare cammini e sentieri segnalati dalle tante persone che lo 

seguivano su Facebook (6000 like in 10 mesi), per poi arrivare 

aprire un blog in cui aggiungere i dettagli di ogni singolo percorso. 

   

► All’Università di Urbino, Davide conosce qualche mese dopo 

Francesco Boggi, la cui comune passione per i cammini, il tempo e 

la competenza acquisite negli studi (si laureano in marketing e 

comunicazione aziendale) permetterà ad entrambi di passare nel 

2020 ad un sito internet che dai 4 cammini di numero di allora 

arriverà agli oltre 120 di oggi. A Davide e Francesco, come a 

formare un numero perfetto, si aggiunge lo stesso anno Vincenzo 

Caruso, in quel periodo aspirante guida ambientale (con passione 

per l’enogastronomia) che del gruppo è colui che presenzia agli 

eventi istituzionali e operativi in vece di Cammini d’Italia.  
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Davide Nanna (a sinistra) sul palco di Mònde, 

 il Festival del Cinema dedicato ai cammini 

 

 

Dal momento del suo ingresso, Davide si è potuto concentrato 

sulle relazioni commerciali e sullo sviluppo di app per smartphone, 

mentre Francesco sul lavoro di marketing e “gestione progetti”. 

Attività che tutte insieme hanno permesso di aggiungere a 

quell’idea nata casualmente nel 2017 la preparazione di 

escursioni, lo sviluppo di app con tracce in mappa dei cammini e le 

collaborazioni con enti privati e pubblici (tra questi, quello con Visit 

Trentino sul Cammino di San Vili).  

 

► Il risultato di tanto entusiasmo è che ad oggi, ottobre 2022, 

Cammini d’Italia può snocciolare numeri di assoluto rispetto: 

150.000 like su Facebook, 34.000 membri sul Gruppo Facebook 

dedicato ai cammini, 20.000 membri sul Gruppo Facebook 

dedicato agli eventi, 115.000 follower su Instagram, 1,5 milioni di 

visualizzazioni sul sito web, 2.800 iscritti sul canale YouTube, 

4.000 contatti in mailing list, 2.500 iscritti su Telegram.  

E non è finita qui, perché come Davide, Francesco e Vincenzo 

ripetono instancabilmente la vision del progetto è quello di fare 

cultura aggregando il mondo dei cammini e cercando di superare  
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Lancio del merchandising di Cammini d’Italia presso il negozio Spirito 
Libero. Da sinistra: Davide Nanna, Francesco Boggi, Vincenzo Caruso 

 

 

la parcellizzazione delle iniziative e la dispersione economica. O 

per dirla in altre parole quello di fungere da promotore e 

indirizzatore di comportamenti responsabili con proposte che 

possano valorizzare il mondo dei cammini. Per tale motivo si sono 

uniti al gruppo importanti collaboratori esterni come Roberta 

Ferraris (giornalista e autrice di scritti sul turismo lento e non solo), 

Elia Lazzari (fotografo naturalistico e di avventura), Claudio Pupi 

(graphic designer) e, non ultimo, lo staff del Premio Zamberlan. 
 
 
 
Il direttore del progetto 
Claudio Ruggiero 
 
 
P.S. - Per interviste ai signori Davide, Francesco e Vincenzo di Cammini d’Italia 

contattare info@premiozamberlan.it 
 
 
 
 
 

https://www.spiritolibero.shop/collaborazioni/merchandising-cammini-d-italia.html
https://www.spiritolibero.shop/collaborazioni/merchandising-cammini-d-italia.html
mailto:info@premiozamberlan.it

