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EDITORIALE

CARISSIMI
PRESIDENTI
CARISSIMI
TESSERATI

C
Mimmo Pandolfo
Presidente FIE
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ome sempre, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, apro questo spazio esprimendo a voi tutti i più fervidi auguri di Buon Natale e Buone
Feste, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici. Auspico che
la serenità, da sempre correlata con l’arrivo di questa meravigliosa
ricorrenza, possa mitigare il disagio, la tristezza, il timore e il dolore
che la pandemia ha introdotto nelle nostre vite, nella nostra quotidianità.
Tante cose sono cambiate dallo scorso mese di febbraio, allorquando abbiamo dovuto prendere coscienza di questo pericolo subdolo, invisibile, di fronte al quale
non abbiamo, al momento, molte armi a disposizione se non la stretta osservanza
delle precauzioni con le quali abbiamo dovuto familiarizzare, quali l’uso della mascherina e dei disinfettanti per le mani. Ma la vita deve andare avanti! Con determinazione e con consapevolezza affronteremo anche questa sfida.
Le sfide, soprattutto quando sono impegnative, necessitano della mobilitazione di
tanti, in maniera da raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’azione ispirata a tre semplici principi: la consapevolezza, la condivisione e la partecipazione.
Questi sono i principi a cui guarda con attenzione lo staff dell’Ufficio di Presidenza, il quale auspica e chiede a tutti i Tesserati di applicarli nella realizzazione delle attività previste dai calendari di attività previsti dalle Associazioni e di quelle
proposte dalla Federazione in generale.
Chi frequenta la montagna e l’ambiente naturale, camminando sui sentieri o praticando le nostre attività sportive di riferimento, è ben edotto su quanta energia e
determinazione debbano essere impiegate per raggiungere gli obiettivi. Alcuni articoli, pubblicati in questo numero speciale della nostra rivista, sono la testimo-
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nianza di quanto detto prima. Lorenzo
Schia, un atleta parmense, ha intrapreso
un lungo viaggio a piedi sull’E1 e dall’intervista che ha rilasciato a ESCURSIONISMO
traspare la fatica e la determinazione necessari per compiere imprese di questo genere. Le parole di Lorenzo illustrano anche
quanto lavoro sia stato effettuato dalle
donne e dagli uomini della FIE per la realizzazione di questo sentiero europeo che ha
una valenza simbolica, appunto, della coesione tra Paesi e popoli d’Europa.
L’Assemblea Federale relativa all’anno
2019 si è svolta adottando la liturgia ormai
in voga, ovvero, la modalità digitale. Con
lo stesso sistema si è tenuta anche quella
della ERA e nell’articolo correlato a questo
evento si possono trovare vari spunti relativi alla coesione, condivisione e cooperazione in Europa.
Un bellissimo articolo ci viene proposto da Alberto Montemurro, un giornalista
freelance (a noi noto per averci già regalato un articolo sull’Islanda) dal titolo
“Sulle orme del lupo”. Altri scritti raccontano, con frasi brevi, l’amore per la propria terra e la caparbia volontà di lavorare per consegnare alle prossime generazioni un futuro intriso nella speranza del cambiamento. Altri articoli raccontano
il lavoro effettuato dai nostri predecessori e condensato nei tre rifugi di proprietà
della FIE: un patrimonio che è morale prima ancora che materiale! Altre cronache trattano il tema della relazione tra le persone e la pandemia, compreso una
collezione di pensieri registrati dalla
penna di tanti componenti del Consiglio Federale che hanno voluto dare
la loro testimonianza in tal senso.
Che l
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contenuto un articolo di
Andrea Hassler, una giovane statunitense esperta in progettazione e realizzazione di sentieri escursionistici. Durante la lettura di
quest’articolo, mi ha colpito la lucida serenità con la quale Andrea
Hassler, mette in evidenza, tra l’altro, la necessità di portare rispetto all’ambiente naturale, oltre che per il fatto in sé, anche perché esso è una risorsa
utile per innescare processi di economia sostenibile.
DICEMBRE 2020
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Lo stesso rapporto porta all’attenzione del lettore altre questioni legate al valore
delle reti sentieristiche per la collettività, alla loro qualità, al loro potenziale economico. Il rapporto pone, altresì, la questione dell’appartenenza della competenza del mantenimento delle reti dei sentieri escursionistici. Questa è una questione
molto complessa: da una parte esiste la consapevolezza che i sentieri sono uno
strumento indispensabile per dare concreto avvio a modelli di sviluppo socio-economico legati alla sostenibilità, dall’altra la cognizione delle difficoltà esistenti
per attrarre investimenti economici destinati all’implementazione delle reti sentieristiche, soprattutto nelle aree definite “minori” che non beneficiano di flussi turistici consistenti e per questo caratterizzate da una debolezza evidente.
Studi e analisi dei risultati concreti acquisiti hanno dimostrato che laddove si sono
realizzati interventi studiati per quel territorio, che si tratti di area vasta o di comprensorio a dimensione locale non ha importanza, il territorio è diventato attrattivo
e ha fornito opportunità alle comunità locali per uno sviluppo sostenibile e durevole.
Tutti gli attori territoriali sono consapevoli che le reti dei sentieri, i sentieri tematici, i semplici sentieri destinati a rilassanti passeggiate in natura costituiscono un
valore oggettivo per il territorio e per le comunità locali, sia per il patrimonio culturale che esprimono e sia per la loro capacità attrattiva se ben tenuti: ciò nonostante non sempre questo settore è destinatario della necessaria attenzione per la
programmazione e la realizzazione di interventi volti a curarne la qualità. Per
spiegare lo stato di inazione bisogna fare riferimento, a volte, alla mancanza di
competenze specifiche da parte dei decisori pubblici e privati; altri ostacoli sono
legati al fatto che la redditività dell’investimento economico sui sentieri non è immediata e non dà frutti paragonabili alle performance che investimenti similari
possono garantire in altri settori. Ciò determina uno scarso interesse sia da parte
dell’iniziativa privata che della pubblica Amministrazione.
La nostra Federazione è ben consapevole che il valore dei sentieri non può essere
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racchiuso in una semplice equazione economica, ma che occorre spostare l’analisi
al complesso di fattori che riguardano il territorio e la condizione socio-economica
delle comunità che li abitano, a volte con enormi sacrifici e con carenze di aspettative, condizioni che, spesso, portano all’abbandono dei luoghi e, quindi, al loro
inselvatichimento.
La FIE di oggi è fortemente impegnata sul progetto di realizzazione della rete sentieristica europea in Italia e questo costituisce un obiettivo nobile e stimolante! Ritengo che la nostra Federazione debba avere una vision lungimirante per il prossimo futuro. Per dare concretezza ai nostri obiettivi legati alla sostenibilità, la
FIE deve maggiormente focalizzare l’azione verso la consapevolezza che solo il
coinvolgimento attivo delle agenzie pubbliche per lo sviluppo periferico in questo
progetto, ad esempio, può garantire l’ottenimento di risultati concreti, in tempi
relativamente brevi, riguardo alla costruzione di una efficiente rete dei sentieri
europei in Italia e all’implementazione dell’intero sistema logistico correlato ai
sentieri.
Qual’è la ratio di questo discorso
apparentemente slegato con il contesto della rivista? Presto detto. E’
in avanzata fase di organizzazione
il secondo Congresso che la FIE terrà nel 2021, in ottobre a Firenze. Il
Congresso dovrà, tra l’altro, affrontare temi come questo, necessari per definire le strategie per il futuro della nostra Federazione.
L’obiettivo è quello di vivere un
Congresso frequentato dai Presidenti e dai Tesserati, per instaurare un confronto a tutto tondo, per
definire insieme e per condividere
strategie e programmi. Solo così
potremo dire di aver agito consapevolmente, condividendo le idee e
partecipando alla costruzione di
un modello che possa determinare
un approccio più efficiente alla
realizzazione di programmi utili all’insieme dei nostri comprensori, tutti diversi
tra loro ma tutti ugualmente belli e misconosciuti o poco frequentati.
Mi rendo conto di proporre alla vostra lettura un editoriale diverso dal solito, la
cui stesura è connessa al presente numero speciale della nostra rivista. Ma il 75°
anniversario della rifondazione della nostra Federazione è un’occasione veramente stimolante per proporre una lettura diversa del nostro modus agendi.
Solo se la FIE sarà capace di proporre argomenti forti potrà diventare maggiormente forte, attrattiva e accettata come partner. Dobbiamo perseguire questo
obiettivo con determinazione e coralità!
Auguro a tutti di lasciarci alle spalle velocemente la triste situazione legata alla
pandemia da COVID19 che attanaglia l’intero pianeta! Rinnovo un augurio a tutti di Buon Natale e proficuo Anno Nuovo!
Domenico Pandolfo
Presidente FIE

DICEMBRE 2020
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2° Congresso nazionale FIE – Firenze, ottobre 2021

“Oltre il Confine”
di Paolo Marcato

Intervista ad un gruppo di scalmanati

Mimmo Pandolfo
Presidente FIE

I

Germano Bonavero
Vice Presidente FIE

Gianni Duglio

Segretario Federale FIE

Massimo Mandelli

Tesoriere Federale FIE

Lorenzo Chiesa

Cons. Uff. di Presidenza

Sono le otto e mezzo di sera. Ho un appuntamento in videoconferenza con l’Ufficio di Presidenza
della Federazione Italiana Escursionismo.
Sono un antico tesserato e la notizia dell’organizzazione di un Congresso delle Associazioni affiliate, il secondo in 75 anni dalla costituzione della Federazione, mi incuriosisce e mi pone interrogativi che solo chi incontrerò questa sera potrà sciogliere.
20,30: mi collego e sono tutti lì. In ordine di monitor: Massimo, il granitico, Gianni, lo storico, Lorenzo, il silenzioso, Mimmo, l’entusiasta razionale, Germano, il misurato. Si definiscono un “gruppo di scalmanati”; solo alla fine capirò perché, come per gli appellativi che ho attribuito a ciascuno, di cui sono l’unico responsabile, pronto anche a probabili pene corporali.
Poi ci sono io, l’intruso, ma invitato, che fa domande.
Dopo le necessarie presentazioni, tutt’altro che formali, grazie alle quali ho la possibilità di capire
un po’ dove sono finito e di conoscere i miei compagni di video, inizio.

l titolo del Congresso suona come una vera e
propria dichiarazione programmatica: come la
possiamo declinare?

La visione di una organizzazione, qual è la Federazione Italiana Escursionismo, parte dal presupposto che l’unico confine possibile e accettabile
sia quello contenuto nello Statuto. Non ci possono essere barriere preconcette riguardo all’azione della Federazione e verso le cose che propone. Per cui il superamento del confine non è da
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intendersi come uno straripamento generale, ma
piuttosto come una accettazione della mission disegnata nello Statuto stesso.
Il confine può essere identificato anche, a titolo di
esempio, con un deficit motorio, ma può essere
anche un confine culturale, per cui il suo superamento deve essere inteso come la messa a disposizione di opportunità per le fasce più deboli
a cui noi, fondamentalmente e culturalmente, come gruppo dirigente, siamo molto vicini. Non voDICEMBRE 2020

gliamo parlare solo di diversamente abili o di anziani, ma riteniamo che oggi le fasce deboli possano essere anche i giovani, perché negli ultimi
anni godono di questo ambiente ma non hanno
più le conoscenze di base per poterlo frequentare ed apprezzare.
Inclusione è il termine che più si riallaccia in realtà al titolo del Congresso. “Oltre il confine” è un
titolo inclusivo!
E l’inclusività, soprattutto nell’ambito escursionistico, è anche caratteristica fondamentale di un
turismo ecosostenibile.
Il turismo ecosostenibile è un progetto che, se
ben tracciato, può portare vantaggi anche a favore di quelle aree marginali, che a volte nel turismo organizzato sono tagliate fuori.
In questo frangente stiamo valutando anche
l’ampliamento delle attività della FIE. Questo è
un altro modo di superare quel confine, uscendo
da quelli che sono sempre stati i canoni della nostra gestione e mettendoci in discussione misurandoci con altre realtà. Inclusività vuol dire anche essere disposti a valutare nuove occasioni di
ampliamento.
In ultimo, non per importanza, questa decisione
viene da un approccio molto sereno e serio con
ciò che si svolge anche in Europa. Facciamo tesoro anche delle esperienze delle altre Federazioni.
Siamo in un contesto europeo, in quanto membri
della Federazione Europea Escursionismo.
Cos’è la FIE oggi? Quale il suo percorso in
questi 75 anni? Qual è, o quale è diventato, il
filo conduttore dell’attività della Federazione?

La FIE, dalla sua costituzione ad oggi, si è sempre basata su tre pilastri: l’escursionismo, lo sci
e la marcia alpina di regolarità, coinvolgendo
migliaia di iscritti; il Nord con le attività più sportive, lo sci, la marcia e una parte di escursionismo, le realtà del Centro e Sud che praticano
esclusivamente l’escursionismo. L’essere qui
dopo 75 anni significa che, pur nell’evoluzione
della sua storia, la Federazione ha avuto un
percorso e fatto scelte credibili ed apprezzate
che oggi necessitano di un’analisi attenta da
parte del gruppo dirigente, coadiuvato dal supporto delle associazioni affiliate.
Il principio fondante di tutte le attività è sempre
stato, partendo dal presupposto che tutte le nostre attività si svolgono in ambiente naturale, che
DICEMBRE 2020

la Natura deve essere sempre rispettata e tutelata, considerato che non appartiene all’uomo che,
semmai, deve esserne ospite responsabile.
E’ bene evitare confusione, nel campo della protezione ambientale, tra posizioni oltranziste e
demagogiche e la posizione seria di attenzione
verso l’ambiente, che la Federazione promuove.
Perché un Congresso nazionale dopo tutto
questo tempo? Come pensate di strutturarlo?
Questo Congresso è una vera e propria sfida che
abbiamo pensato, anche e soprattutto, per creare partecipazione.
L’Ufficio di Presidenza, presentandosi ai lavori del
primo Consiglio, ha ragionato nel voler seguire una
strada ben precisa. Abbiamo adoperato tre titoli
esemplificativi: uno era quello della consapevolezza, cioè di chiarire a tutto il gruppo, con la partecipazione attiva della base, quale dovesse essere l’identità della nostra Federazione; il secondo la
condivisione e, infine, la partecipazione.
Ci siamo accorti in questi mesi, contattando le diverse associazioni ed i Comitati regionali, che
c’era una forte richiesta da parte della base di voler partecipare, di condividere un progetto: c’è
sempre qualcosa di nuovo da mettere sul tavolo
e, come ce l’abbiamo noi, siamo convinti che ce
l’abbiano i nostri Affiliati.
E’ il caso di sottolineare che l’eccezionalità di
questo momento deriva da un Congresso sullo
sviluppo e non sulla crisi. Generalmente i congressi si fanno perché c’è qualcosa da mettere in
discussione. Noi ci troviamo invece in un momento favorevole ed è con senso di responsabilità che questo gruppo dirigente ha cercato di
creare un’occasione per la partecipazione e il
confronto. In una situazione di disagio generale… c’è la crisi del volontariato, la crisi dell’associazionismo, anche le grandi organizzazioni
escursionistiche registrano un trend costante di
perdite annuali di tesserati, noi stiamo, al contrario, verificando degli elementi positivi, quali una
diffusione nazionale (stiamo comprendo quasi
tutte le regioni d’Italia), un incremento del numero delle Associazioni, degli iscritti e del numero
delle attività.
Il momento partecipativo e di condivisione sarà
strutturato in gruppi di lavoro tematici che raggrupperanno un po’ tutta la nostra attività.
Arriveremo al Congresso conoscendo con suffiESCURSIONISMO 7

ciente precisione com’è oggi la FIE, diversificata
ma sapremo com’é, quali sono le sue istanze, attraverso un momento partecipativo organizzato a
partire dal mese di novembre e fino ad ottobre
2021, data del Congresso, in gruppi tematici impegnati a sviluppare gli argomenti che abbiamo
reputato più importanti.
Un gruppo si occuperà della FIE come associazione di protezione ambientale e avrà come titolo
L’UOMO E L’AMBIENTE: qui saranno approfondite le attività culturali e didattiche che si potranno
intraprendere. Un altro gruppo di lavoro, LA FIE E
L’ESCURSIONISMO COME PROPOSTA DI TURISMO ECOSOSTENIBILE, si occuperà della
promozione e collaborazione con i partner già
operanti sul territorio, in base a esperienze che
abbiamo condiviso e vissuto. Un altro tema di lavoro sarà LA FIE E LA RETE SENTIERISTICA,
cioè i sentieri europei, il completamento della segnatura, la promozione e la visibilità, per riconoscerli come arteria per la mobilità dolce. Infine, un
tavolo tratterà L’ANALISI E LE STRATEGIE PER
IL FUTURO attraverso l’esame delle attività storiche della FIE, sportive e competitive; quest’ultimo
è un tema di lavoro complicato perché presuppone la capacità di analizzare a tutto tondo le tendenze, le preferenze e, soprattutto, l’evoluzione
nel tempo delle attività sportive e competitive
nell’ambiente naturale. Metteremo a confronto
vecchie e nuove discipline, innovazione e tradizione che si affiancano, per individuare modalità
e capacità di rilancio delle discipline storiche e,
nello stesso tempo, la proposta di nuove attività
che siano in linea con le aspettative della società
attuale.
Si tratta di passare da una fase dove ognuno faceva qualcosa a seconda della propria disponibilità, la propria esperienza, alla raccolta delle idee
di tutti, racchiuse in documenti di sintesi.
Vi proponete di realizzare una vera e propria
“rivoluzione culturale” nel coinvolgimento
della base in un periodo fortemente animato
da individualismi e disimpegno: quali aspettative avete?

Crediamo che solo la partecipazione possa essere vincente.
Uno degli obiettivi che ci poniamo con questo
Congresso è quello di provare a passare a tutti la
passione che ci sprona e ci spinge a impegnarci,
8 ESCURSIONISMO

a spendere il nostro tempo, le nostre energie, le
nostre capacità e le nostre competenze. Se riusciremo in questo intento, avremo già fatto un
grosso passo in avanti.
Non ci possiamo nascondere il fatto che l’obiettivo di individuare delle linee guida e, quindi, di
darci il sentiero che dovremo percorrere per gli
anni a venire, serve anche per dare alla Federazione una proiezione e una prospettiva di sviluppo perché, comunque, i numeri hanno il loro peso
per poter anche andare ad incidere sui tavoli istituzionali dove si discute degli argomenti oggetto
della nostra attività.
Va benissimo pensare al futuro, anzi, stiamo proprio discutendo soprattutto su cosa faremo. Però
pensiamo anche a quella rivoluzione che è già in
atto. Ad esempio il sito web, già oggi ricco di notizie. Siamo cresciuti in estetica, c’è il gusto del
bello. Sentiamo sempre parlare della “qualità delle cose”, dalle foto agli articoli per la nostra rivista: oggi non è più solo “un giornalino”.
Viene da dire che, al di là di quello che faremo,
quello che stiamo facendo, giorno per giorno, è
già una rivoluzione, un salto di qualità. Ci sembra
che i risultati si stiano già vedendo. Speriamo di
continuare così.

Sono le dieci e mezza. Il tempo è volato ed il nostro “salotto escursionistico” sta per finire.

Siamo passati dalla filosofia dell’associazionismo
a idee e propositi estremamente concreti, su cui
è davvero possibile proseguire il percorso con
nuovo vigore, con il contributo di tanti.

Ci salutiamo.

Lorenzo, il silenzioso, sorride: il “gruppo di scalmanati” è davvero sulla strada giusta.

Mi fermo a pensare… e sorrido anch’io.

E’ dai periodi più difficili ed incerti, come quello
che stiamo tutti vivendo, che possono nascere
cose belle. Come il fiore che si fa largo nella
spaccatura di una roccia.

Ringrazio, tra me e me, gli “scalmanati”, che con
il loro entusiasmo hanno acceso anche il mio. Ci
serve sapere che esistono ancora – ed esisteranno sempre – persone così. A patto di saperle vedere, di saperle ascoltare e sostenere.

E allora?

Allora ci si vede a ottobre, a Firenze… oltre il
confine!

Paolo Marcato
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Perchè i sentieri sono importanti
per la nostra sostenibilità:
Sentieri per la gente,
Sentieri per il pianeta!
Why trails are important for our sustainability:
Trails for people, trails for the planet
Dall’esterno, può essere difficile immaginare come i sentieri contribuiscano alla
nostra sostenibilità. Sono fatti solo per divertimento, giusto? Sono realizzati per permettere lo spostamento delle persone da
un posto all’altro! Servono a me per portare
il mio cane a fare una passeggiata! Sono
solo per i giovani che vogliono esprimere la
loro rabbia adolescenziale sulle loro mountain bike! Sono una cicatrice sul paesaggio
dove NON dovrebbero esserci persone! Sono per i cavalli che lasciano le loro fatte sul
percorso! Percorsi e sostenibilità?
Sarà..

T

uttavia, se approcciamo questa materia un
po’ più da vicino, potremmo iniziare a vedere
quanto possano essere importanti i percorsi
escursionistici per la nostra sostenibilità.

I sentieri sono per le persone. Certo, ci sono sentieri che gli animali seguono per raggiungere un ruscello o per mettersi al riparo dai predatori. Anche
quelli sono sentieri ma parlerò solo di percorsi utilizzati dalle persone. I sentieri consentono alle persone di spostarsi da un luogo all’altro, ma possono
servire anche ad altri scopi. Questi scopi possono
avere un impatto positivo sulla nostra cultura, creando risultati utili per la nostra sostenibilità socioambientale e anche le nostre economie possono
trarne vantaggio.
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From the outside looking in, it may be
hard to imagine how trails contribute to
our sustainability. They’re just made for
fun, right? They’re just for someone to
get from one place to another! They’re
for me to take my dog for a walk! They’re
just for kids wanting to express their teenage angst on those gosh darn mountain bikes! They’re a scar on the landscape where there should be NO people! They’re for horses to leave their
dung in the middle of! Trails and sustainability?
Pshaw!

H

owever, if we look a little bit closer, we
may begin to see just how important trails
can be for our sustainability.

Trails are for people. Sure, there are pack trails
that animals follow to get to a stream or to stay
undercover from predators. Those are trails, too,
but I am just going to talk about human trails.
Trails are to get people from one place to another, but they also serve other purposes. These
purposes can have a very beneficial impact on
our culture, creating positive outcomes for our
environmental and social sustainability; even our
economies can benefit.
Trails can provide the user with a range of expeESCURSIONISMO 9

I sentieri escursionistici possono consentire all’utente di vivere una serie di esperienze, da quelle tranquille e rilassanti, come quelle alle quali
aspira un escursionista in cerca di solitudine, a
quelle estreme e turbolente, come quelle preferite
da un mountain biker che si spinge al limite sui
salti. Non entrerò nella questione su “quale uso
sia migliore” o “quale uso sia più sostenibile” perché penso che sia importante tenere presente le
potenziali esperienze per tutti gli utenti del sentiero, indipendentemente dal tipo di esperienza che
si sceglie di vivere.
Indipendentemente da cosa si sceglie di fare, un effetto è consequenziale, ovvero, trascorrere del tempo all’aperto, in natura. Ma anche questo aspetto
può presentare delle variabili poiché alcuni sentieri
sono più “incontaminati e naturali” di altri.
Tuttavia, molti studi hanno dimostrato i benefici positivi per le nostre emozioni e per il fisico, nonché per
il nostro spirito e intelletto (a tal proposito, si può far
riferimento a qualsiasi libro di Richard Louv per maggiori approfondimenti sull’argomento).
Nel suo libro “The Nature Principle”, Louv analizza
direttamente i benefici prodotti trascorrendo del
tempo in natura, citando la ricerca che dimostra come la natura possa incidere sul miglioramento dell’intelligenza (avete letto bene, gente!) e renderci
più felici. In particolare, la ricerca ha dimostrato la
capacità della natura di alimentare l’autostima e la
capacità di apprendere nuove soluzioni per la risoluzione dei problemi, ma anche la memoria e l’attenzione nonché accrescere la capacità di superare la fatica mentale e altro ancora! Non so voi, ma
personalmente desidero tutte queste cose!
Immaginate che le persone operino a questa frequenza. Immaginate le vostre aule scolastiche, il
vostro posto di lavoro o la vostra casa... immaginate se ogni persona operasse a un livello elevato di
intelligenza emotiva e intellettuale! Le persone riciclerebbero perché è logico e siamo tutti abbastanza intelligenti da comprenderlo? Le persone insulterebbero meno gli altri dal momento che la loro autostima è alta da non necessitare dell’inferiorità altrui (magari solo presunta)? Ci tratteremmo con più
rispetto perché siamo generalmente più felici?
Immaginate come sarebbe influenzato il nostro processo decisionale: immaginate se il CEO di Walmart e il suo Consiglio di amministrazione facessero
un’escursione di 2 miglia ogni giorno per 5 anni. Mi
chiedo se continuerebbero a vendere alimenti ricoperti di tossine e pesticidi. Mi chiedo se continuerebbero ad esistere come una grande azienda o se
comprenderebbero che può essere meglio chiudere
e consentire il successo di piccole imprese e coope10 ESCURSIONISMO
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riences, from the quiet and peaceful, such as a
hiker seeking solitude, to the extreme and rowdy,
such as a mountain biker pushing limits on
jumps. I won’t get into “which use is better” or
“which use is more sustainable” as I think it is important to think about the potential experiences
for all trail users, regardless of what kind of experience they choose.
One outcome is inevitable: spending time outside in nature. This can vary too, as some trails
are more “pristine and natural” than others. However, many studies have shown the positive
benefits to our emotions and physical bodies as
well as our spiritual and intellectual bodies (see
any book by Richard Louv for a somewhat comprehensive works cited on research done on these topics).
In his book “The Nature Principle”, Louv directly
addresses the benefits of time spent in nature,
citing research that proves it’s ability to make us
smarter (you read it right, folks!) and happier.
Specifically, research has shown nature’s ability
to provide increased self-esteem and ability to
learn new tasks, improved problem solving, memory and attention, increased ability to overcome mental fatigue and more! I don’t know about
you, but I want all of those things!
Imagine a culture of people operating at this frequency. Imagine your classroom, workplace, or
family room, if every person were operating at a
high level of emotional and intellectual intelligence. Would people recycle because it’s logical and
we’re all smart enough to know that? Would people insult others less since their own self-confidence was high enough to not rely on the inferiority of others (which maybe wouldn’t even exist!)?
Would we treat each other with more respect because we are generally happier?
Imagine how our decision-making would be impacted – imagine if the CEO of Walmart and his
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rative a dimensione locale. Mi chiedo se tutti i proprietari e gli operatori delle nostre miniere di carbone e gas farebbero lo stesso. Continuerebbero ancora a ricercare nuove riserve di petrolio? Farebbero in modo che i costi del gas riflettano il costo reale,
compresi tutti gli impatti ambientali? Questo spingerebbe le persone ad utilizzare meno le loro auto?
Userebbero meno energia nelle loro case e nei luoghi di lavoro?
Mi chiedo se il tempo trascorso lontano dall’ambiente naturare abbia portato a una società che ha
creato e permesso a questo tipo di consorzio di esistere.

I sentieri sono per il pianeta. Il pianeta non li ha
creati, ma i sentieri sono per il pianeta nello stesso
modo in cui i marciapiedi lo sono per le persone. I
marciapiedi consento alle persone di andare da un
posto all’altro dove possono spendere i loro soldi,
dove gli artisti di strada si esibiscono e dove gli attivisti delle comunità pubblicizzano le loro idee e
convinzioni. I marciapiedi consentono alle persone
di vivere il centro abitato dove vogliono tornare con
frequenza più elevata (se l’esperienza è positiva). I
marciapiedi sono il luogo in cui persone e luoghi interagiscono tra loro, manifestando con orgoglio la
loro provenienza e disposte a fare tutto il possibile
per sostenere i luoghi di provenienza e la loro cultura originaria.
I sentieri sono lo strumento mediante il quale le persone accedono alla natura selvaggia, alla fauna selvatica, ai bellissimi paesaggi e alle radici culturali. I
sentieri ci portano in luoghi che ci permettono di
sentirci liberi dai vincoli della società. Non ci sono
cartelloni pubblicitari, monitor di computer, semafori
o motori di camion. I sentieri ci permettono di vivere
un luogo al suo stato naturale, modellato nel tempo
solo da agenti atmosferici, dal sole e dell’acqua, dal
decadimento di batteri e funghi e dalla crescita di alberi e animali. Tutti questi processi, che sono così
poco “umani” in un certo senso, provocano un senso di soggezione, meraviglia, rispetto e gratitudine.
Ci fanno innamorare del posto.
Immagina l’ultima volta che sei in escursione o, magari, la migliore escursione che tu abbia mai fatto.
Cosa spicca nella tua mente? È forse l’odore dell’aria fresca di montagna? La sensazione del sole
sulla pelle? La vista delle aquilegie in fiore o dei pesci che nuotano? Il fruscio delle foglie o il cinguettio
degli uccelli? Cos’altro è successo durante quell’escursione? Forse è dove ti sei innamorato della
tua dolce metà, ti sei rallegrato con gli amici o hai
avuto un momento “a-ha!” che ti ha portato a una
sorta di scoperta geniale. Ora, preparati Immagina
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Board of Directors went for a 2 mile hike every
day for 5 years. I wonder if they would still sell food that was coated in toxins from pesticides. I
wonder if they would continue to exist as a large
corporation or realize they would be better off
shutting down and allowing the success of small,
locally owned businesses and co-ops. I wonder if
all of the owners and operators of our coal and
gas mines would do the same. Would they still
continue to explore for new oil reserves? Would
they make the costs of gas reflect the true cost,
including all of the environmental impacts? Would
that drive people to drive their cars less? Would
they use less energy in their homes and workplaces?
I wonder if our time not in nature has led to a society who has created and allowed these kinds of
things to exist.

Trails are for the planet. The planet didn’t make
them, but trails are for the planet in a similar way
sidewalks downtown are for the community. Sidewalks get people from one place to the place where they can spend their money, where the street
performers
showcase and where the community activists advertise. Sidewalks allow people to experience
downtown and want to come there more often (if
the experience is a positive one). Sidewalks are
where people and places interact with one another, creating a culture of people that are proud of
where they are from and willing to do whatever
they can in support of it.
Trails are how people access wilderness, wildlife,
beautiful landscapes, and cultural histories. Trails
take us to places that allow us to be freed of the
constraints of society. There are no billboards, no
computer monitors, no traffic lights or truck engines. Trails allow us to experience a place in its natural state – shaped over time by the weathering
of the sun and water, the decaying of the bacteria
and fungus, and the growing of the trees and animals. All of these processes, which are so un-human in a way, bring about a sense of awe, wonder, respect and gratitude. They make us fall in love with the place.
Imagine the last time you went for a hike, or maybe your favorite hike you’ve ever taken. What
stands out in your mind? Is it the smell of the cool
mountain air? The feel of the sun on your back?
The sight of the columbines blooming or fish
swimming? The sound of the leaves rustling or
birds chirping? What else happened on that hike?
ESCURSIONISMO 11

che qualcuno stesse arrivando per distruggere
quello stesso punto esatto che così ricordi. Come ti
senti? Questo ti rende felice o triste? Se potessi fare qualcosa entro limiti ragionevoli per fermarlo, lo
faresti? Perché?
Spesso i sentieri ci portano a sviluppare una relazione con un luogo, al punto in cui faremmo tutto il
possibile, entro limiti ragionevoli, per proteggerlo. A
volte, lo stesso senso di appartenenza verso un
luogo è così forte che si trasferisce ad altri luoghi in
cui non siamo nemmeno stati o in luoghi simili ma
diversi. In un saggio di Aldo Leopold intitolato “Etica
della Terra” si fa riferimento proprio a questa cosa.
Secondo Leopold, “quando vediamo la terra come
una comunità a cui apparteniamo, possiamo iniziare
a usarla con amore e rispetto”. Quando cresci
amando un posto, come questo sentiero o il luogo
in cui ti ha portato tale sentiero, cosa succede? Vuoi
vederlo prosperare, e continuare ad essere un posto che ami e adori? Vuoi che continui ad essere il
tuo posto preferito? I sentieri ci fanno innamorare di
un luogo e, pertanto, vogliamo prendercene cura.
Secondo Leopold, avere un’etica della terra “riflette
l’esistenza di una coscienza ecologica, e questo, a
sua volta, riflette una convinzione di responsabilità
individuale per la salute della terra”.
Quindi, i sentieri escursionistici ci fanno desiderare
di essere persone responsabili della salute del pianeta. Ci aiutano non solo a prenderci cura di noi
stessi ma anche ad essere un consorzio di persone
che si prendono cura l’una dell’altra. Così, il nostro
pianeta sarà una comunità di persone che faranno
scelte quotidiane tese a renderci migliori e a salvaguardare il nostro pianeta.
Quindi, la prossima volta che qualcuno ti chiede
“perché i sentieri sono importanti? Perché fare
un’escursione? Perché comprare quella mountain
bike? “ si può semplicemente dire “perché rende il
mondo un posto migliore”. *

Maybe it’s where you fell in love with your significant other, rejoiced with friends or had an “aha”
moment that led you to some sort of genius discovery. Now, brace yourself...
Imagine someone was coming to destroy that same exact spot you so recall. How do you feel? Does this make you happy, or sad? If you could do
something within reason to stop it, would you?
Why?
Oftentimes, trails lead us to develop a relationship
with a place, to the point where we would do anything we could, within reason, to protect it. Sometimes, that same sense of place is so strong that
it translates to places we haven’t even been, or
places that are similar but different. In an essay by
Aldo Leopold called the “Land Ethic” he refers to
this very thing. According to Leopold, “when we
see land as a community to which we belong, we
may begin to use it with love and respect.” When
you grow to love a place, like this trail or the place
the trail took you to, what happens? Do you want
to see it thrive, flourish and continue to be a place
you love and adore? Continue to be your favorite?
Trails make us fall in love with a place and want
to take care of it. According to Leopold, having a
land ethic “reflects the existence of an ecological
conscience, and this in turn
reflects a conviction of individual responsibility for
the health of the land.”
So trails make us want to be responsible beings
on the planet. They also help us to take care of
ourselves and one another. A society of people
who care for themselves, one another, and our
planet is a society of people who will make daily
choices that will further result in a better people
and planet.
So, the next time someone asks you “why are
trails important? Why go for a hike? Why buy that
mountain bike?” you can simply say “because it
makes the world a better place”. *

• Andrea Hassler, M.A. (Master of Arts), è una sostenitrice delle attività ricreazionali all'aperto, assistente ed
educatrice.
Ha progettato, coordinato e realizzato sentieri in tutti
gli Stati Uniti, principalmente sulle Montagne Rocciose
del Colorado.
Il suo lavoro si concentra sulla riconnessione delle
persone ai luoghi attraverso la gestione del territorio e
la ricreazione all'aperto. Attualmente vive a Chattanooga, Tennessee, dove lavora; le piace l’arrampicata
su roccia e pratica l’escursionismo accompagnata dal
suo cane Beaux.

• Andrea Hassler, M.A., is an American outdoor recreation advocate, steward, and educator. She has
designed, coordinated, and built trails throughout
the U.S., primarily in the Rocky Mountains of Colorado.
Her work focuses on reconnecting people to place
through land stewardship and outdoor recreation.
She currently lives in Chattanooga, TN working and
enjoys rock climbing and hiking with her dog, Beaux.

Andrea Hassler
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La Conferenza Europea 2020
La pandemia e la logica
del “campanile”
hi abbia letto qualche mio articolo, sa
bene quanto io sia un europeista convinto il che, visti i miei natali in un piccolo
paesino meridionale, in apparenza stride, so-

C
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prattutto a causa dei forti stereotipi e preconcetti alimentati nei confronti del nostro sud. Vale
comunque la pena di osservare che anche negli
altri paesi europei esiste, purtroppo, una con-

ESCURSIONISMO 13

trapposizione geografica tra le aree che la compongono.
Buona parte dei meridionali, la parte di popolazione che per formazione culturale riesce a formulare osservazioni acute, è invece perfettamente consapevole di come la ricchezza della
propria cultura sia direttamente collegata alla
benefica contaminazione, avvenuta durante il
susseguirsi delle “superpotenze straniere” che,
in varie epoche storiche, hanno dominato i territori del sud Italia.
All’apertura mentale, alla disponibilità all’ascolto, al coraggio di adottare soluzioni innovative,
segue sempre un miglioramento, una crescita
personale e sociale, un arricchimento spesso
anche economico. La conferenza ERA è un posto dove ascoltare, dove attingere ad altrui
esperienze e punti di vista. In questo contesto,
un delegato dovrà capitalizzare gli stimoli positivi ed essere eventualmente pronto a fronteggiare e ostacolare gli stimoli negativi.
Quest’anno mi sono preparato alla 51a conferenza europea con entusiasmo ma anche con
una profonda tristezza, derivante dal fatto di
non poter incontrare di persona i miei colleghi
delegati, con i quali lo scambio culturale sarebbe stato distribuito sull’intero soggiorno e non
soltanto nei lavori della conferenza.
Purtroppo, il COVID non si ferma e così come
ha impedito lo svolgersi dei due eventi paneuropei del 2020 (Winter Walking Days e il Catalonia Trek Festival), ha costretto tutti noi ad utilizzare una piattaforma virtuale per partecipare
ai lavori dell’assemblea. L’accoglienza e la pre-
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disposizione delle operazioni di voto si sono
svolte con la consueta puntualità, efficienza ed
efficacia. Interessante e da imitare è stato l’utilizzo delle Breaking Rooms per separare i non
aventi diritto dai votanti, quando le circostanze
richiedevano una approvazione formale. Un
escamotage intelligente, che sono certo sarà
adottato nella nostra assemblea di ottobre.
Oltre alle consuete esigenze (ad esempio approvazione dei bilanci e progettualità…),
quest’anno è stato reso operativo il nuovo statuto, il quale, tra le novità importanti, presenta
l’accoglienza di diverse tipologie di membership, aprendo di fatto l’adesione ai paesi extraeuropei, che immagino saranno in un primo momento le nazioni in area mediterranea, le quali
già collaborano con ERA-EWV-FERP.
Ho iniziato questo breve articolo parlando di europeismo ed apertura al cambiamento perché,
proprio in merito a degli emendamenti statutari,
ho potuto riscontrare che a volte davvero tutto il
mondo è paese e che certe logiche di campanile, che ci si aspetterebbe dalla tradizione comunale toscana, possono essere riscontrati anche
in ambito europeo. Provo a spiegarmi: era stato
proposto un emendamento che garantisse la
full membership illimitatamente nel tempo, ai
membri fondatori (bocciato), è stato proposto
un emendamento per togliere il diritto di voto su
temi di budget ai membri extra-europei. Purtroppo, dopo una accesa discussione e ben due
operazioni di voto, l’emendamento è passato,
alla faccia del detto “no tax without a say” (nessuna tassa senza diritto di esprimersi).
Non abbiamo spazio
per descrivere tutti i
singoli emendamenti,
per cui andiamo a
sottolineare il principio che sottende
questo articolo, raccontando un altro
aneddoto che dovrebbe
ricordarci
che, sempre, dobbiamo difendere l’apertura mentale da facili
atteggiamenti
di
chiusura o protezionistici, se preferite.
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Durante la sezione riguardante la ratifica delle
nuove membership, ho assistito alla presentazione della associazione “Camino Lituano”, una
organizzazione no-profit, indipendente, la quale
ha recuperato informazioni su un cammino storico che dopo essere stato segnato, è stato incluso nei percorsi accreditati dalla St. James
Way Association.
Il fatto che il cammino fosse anticamente una
via di pellegrinaggio, ha prima scatenato un
membro della federazione russa con il pretesto
che il cammino rientrasse nel sentiero Europeo
E11, cosa non vera come la discussione ha
contribuito ad appurare.
Poi un attacco della federazione francese riguardo all’opportunità di includere un cammino
religioso nelle proprie fila, secondo un principio
di laicità che, nei modi e nei toni, è diventato invece una forma di ortodossia laica, oltremodo
discriminante.
Ho commentato sulla chat (e successivamente
sviluppato a voce il concetto) che “il cammino è
sempre una esperienza personale, indipendente dal sentiero che si percorre, sia esso una via
DICEMBRE 2020

religiosa o un tragitto europeo…”. Questo pensiero è stato poi sviluppato dagli altri delegati, i
quali hanno approfondito la componente storico-culturale del cammino e hanno permesso al
rappresentante lituano di illustrare più approfonditamente le finalità dell’associazione, chiarendo in maniera equivocabile, che il “Camino
Lituano” è un tragitto culturale aperto, a chiunque voglia percorrerlo, senza discriminazioni di
sorta.
Questo accanimento laico nei confronti di una
eventuale religiosità al quale ho assistito, era
sgradevole quanto inutile, poiché era stata già
valutata dalla commissione competente la corrispondenza dei principi statutari del “Camino Lituano” rispetto a quanto sancito dalla carta
ERA-EWV-FERP.
In conclusione, difendiamo sempre il principio
europeo “uniti nella diversità”, anche dalla stessa Europa se necessario.
Angelo M. Latorre
Delegato FIE
presso ERA-EWV-FERP
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Il Questionario
che vuole essere un ponte
tra la FIE e le Associazioni
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i vuole coraggio per proporre alle associazioni affiliate, ben 207 su tutto il territorio nazionale,
un questionario con oltre ottanta domande, sperando pure di ricevere un gran numero di
adesioni...

Un questionario da compilare online diviso in otto sezioni: dopo la prima, con la quale si vuole tracciare un vero e proprio identikit delle Associazioni, per conoscerne dati e numeri, la seconda sezione
mira a valutare quanto le Associazioni conoscano la Federazione e interagiscano con gli Organi Federali. Una terza sezione è dedicata a verificare quanto, a parere delle Associazioni, le dinamiche
federali siano supportate da un buon livello di comunicazione. Con le successive due sezioni si vuole
conoscere il coinvolgimento delle associazioni nelle dinamiche territoriali, la loro valutazione in termini di quantità e di qualità delle iniziative territoriali proposte dai Comitati e dalle Delegazioni, il
grado di soddisfazione delle Associazioni in relazione alle loro aspettative e i suggerimenti delle
stesse; poi, non da ultimo, il punto di vista delle Associazioni sul livello di comunicazione degli Organi
territoriali. Si chiede poi alle Associazioni di esprimersi sul ruolo delle Commissioni Tecniche Federali
e dei referenti di zona preposti alla cura di attività di primaria importanza come la formazione, la sentieristica e le attività agonistiche. Infine, la sezione dedicata alla valutazione da parte delle Associazioni della proposta della FIE in termini di attività, servizi e iniziative e, nell’ultima sezione, poche,
brevi domande per fotografare la Federazione agli occhi delle Associazioni e raccontare con brevissime battute il loro rapporto con la FIE.
La follia, o meglio la visione, della Presidenza e del Team di supporto alla realizzazione del questionario, sta nell’aspettarsi che tutti i Presidenti delle Associazioni inseriscano non solo le risposte obbligatorie, predisposte in genere a risposta multipla precompilata, utili sicuramente ma per lo più ai
fini statistici, ma che compilino anche e soprattutto quelle facoltative, in cui sono richiesti suggerimenti, valutazioni, proposte, commenti e critiche sui svariati servizi e sulle tante attività della Federazione.
L’indagine, ben si comprende, non è rivolta verso l’esterno: la FIE vuole guardarsi dentro, vuole fare
un’autoanalisi e valutare, in particolare, qual è la percezione delle Associazioni rispetto alle proprie
azioni, tantissime negli ultimi anni. Sa che deve guardare al futuro, un futuro che affonda le proprie
radici in 75 anni di storia, e ha valutato che uno dei primi passi da compiere è “fare il punto”, come
lungo un cammino, per avere contezza della strada che si è percorsa, sapere con esattezza in che
posizione ci si trova e, con i punti di riferimento sulla mappa ben in evidenza, tracciare il percorso
migliore per raggiungere gli obiettivi individuati.

Sviluppare il questionario è stato di certo molto stimolante per i Consiglieri che hanno partecipato attivamente alla stesura del progetto, affiancati dalla Presidenza e dal servizio WEB della Federazione, e
ancora più avvincente sarà l’analisi delle tantissime schede pervenute. Un lavoro facilitato dalla compilazione del questionario che è avvenuta attraverso un modulo informatico, predisposto per la successiva
estrazione e analisi dei dati, ma che sarà sicuramente molto complesso e articolato se si considera
l’eterogeneità delle Associazioni intervistate e l’ampia gamma delle tematiche affrontate.

Gli esiti di questo lavoro saranno il punto di inizio di un’altra bella fase progettuale della Federazione:
ogni singola parola arrivata dalle Associazioni che hanno desiderato far sentire la propria voce, con
questa iniziativa sarà messa a sistema e verrà tenuta nella giusta considerazione nei lavori di preparazione al 2° Congresso della Federazione, evento organizzato per il 2021 in ricorrenza del 75°
anniversario dalla fondazione della Federazione. Un evento che, con le solide basi su cui può contare
la Federazione, parte già da questi mesi con questa importante fase di confronto e di ascolto attivo.
Elvira Romeo
Consigliere Federale
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Le Voci e i Volti della FIE
Un progetto di Emanuela Pedrosi ed Elvira Romeo

Consiglieri Federali – Gruppo di Lavoro Affiliazioni e Strategie

Le Donne e gli Uomini della Federazione Italiana Escursionismo, in questo momento in cui il
“distanziamento sociale” è un imperativo, raggiungono con la loro voce i territori del nostro
amato Paese, e cercano di azzerare la lontananza, parlano col cuore e con l’anima, portano
testimonianze e pensieri, ma anche progetti, per un futuro da ritrovare e rinnovare.
PREMESSA
di Elvira Romeo, Consigliere Federale
(9 ottobre 2020)

Sono passati diversi mesi da quando, senza forse rendercene conto, ci siamo ritrovati quasi segregati
in casa, con limitazioni alla vita privata impensabili, autorizzati ad uscire solo per necessità personali
e familiari o per svolgere, in un contesto emergenziale, quelle professioni e quei servizi essenziali, a
volte mai apprezzati appieno, che hanno permesso al nostro Paese di resistere e di affacciarsi alla stagione estiva e a quest’autunno con, da un lato, la consapevolezza di dover tenere alta la guardia e,
dall’altro, la scoperta di una nuova normalità e la ripresa della maggior parte delle attività.
Assenza. Silenzio. Incertezza. Paura. Sconforto. Solitudine. Nella nostra mente questi ricordi e queste
sensazioni ancor oggi si impongono come macigni. E la Federazione, duramente colpita nei programmi
già stabiliti per il 2020, annullati e rinviati al 2021, ha trattenuto il fiato assistendo alla sofferenza e, in alcuni casi, alla scomparsa di diversi amici colpiti dalla malattia. Ma la creatività, la propositività e la positività hanno viaggiato, volando basso, ma hanno viaggiato. Da remoto. Incontri, riunioni, corsi di formazione, approfondimenti e serate tematiche con ospiti illustri hanno addirittura accorciato le distanze, svelando un nuovo modo del fare che, anche nel futuro, può accostarsi a quello tradizionale per implementare le attività proposte e per consentire agli associati di realizzare nuovi progetti confrontandosi senza
soluzione di continuità, nessuno escluso perché “lontano”.
Da un lato l’impegno nello studio della situazione contingente e nel confronto con il territorio, che ha
permesso una immediata ripartenza non appena le condizioni lo hanno consentito, e dall’altro una molteplicità di tavoli e gruppi di lavoro avviati su svariate tematiche e che oggi operano a pieno regime: la
Federazione, pur rinviando eventi e raduni, ha continuato con ritmi intensi e proficui la sua missione.
In questo panorama e sin dalle prime settimane di questa dura esperienza del lock down, gli Uomini e
le Donne della Federazione hanno desiderato esserci, proponendosi anche e soprattutto come esseri
umani, con le paure e le speranze di chi, investito da un uragano, sa bene che per ripartire è necessario esser capaci di fermarsi. Ne è nata una raccolta di testimonianze, proposta in quattro puntate sul
sito e sui social della Federazione che ci piace riproporre integralmente a distanza di qualche mese in
questo inserto sulla nostra Rivista “Escursionismo”.
Cosa si prova a rileggere oggi quei pensieri? Io li rileggo con la consapevolezza che il dialogo e la presenza, semplicemente, fanno tanto, davvero tanto.
Le introduzioni, i testi e i ringraziamenti sono stati redatti durante il periodo di lock-down della scorsa
primavera (n.d.r.)
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INTRODUZIONE
di Emanuela Pedrosi ed Elvira Romeo

Più che mai in queste settimane la Federazione sente l’esigenza di scrollarsi di dosso quell’accezione
un po’ astratta di organismo istituzionale per ritrovarsi ad essere una comunità, una rete di Donne e di
Uomini che intendono condividere esperienze, progetti, territori. Sempre. Certo, questo è un momento
infelice, doloroso e angoscioso, in cui i nostri tesserati e la collettività intera, oltre che della serenità,
della fiducia e, in tanti casi, della salute e del conforto dei propri cari, sono stati privati dei semplici gesti
quotidiani, sono stati limitati nella loro voglia di socializzare, di stare insieme, di abbracciarsi. Ed è il
tempo di restare a casa. Ma ciò non deve costringerci all’isolamento, non deve farci perdere il legame
che ci unisce, il nostro spirito solidale, allontanandoci da quell’universo particolare che è rappresentato
dall’associazionismo.
In queste pagine, attraverso le riflessioni, le sensazioni, le paure, i propositi e le testimonianze fotografiche della Presidenza della FIE, dei Consiglieri e dei Commissari Federali, dei Presidenti dei Comitati
Regionali, dei Delegati Territoriali e dei Presidenti delle Associazioni, cuore pulsante della Federazione
nelle regioni non altrimenti rappresentate, percorreremo il nostro Paese in tutte le sue parti, non con le
nostre gambe ma con i nostri cuori, nell’attesa di superare questa fase critica e ritrovarci ancora più
uniti, più ricchi in termini di sensibilità, attenzione per l’altro e per noi stessi.
Vi proporremo integralmente ciò che i nostri amici della Federazione hanno inteso dedicare a tutti voi,
cari lettori, per non violare in alcun modo la ricchezza dei loro messaggi, e per far arrivare nelle vostre
case la nostra umanità, con la sua forza e le sue tante debolezze.
Partiamo dalle testimonianze che giungono dalla Lombardia (Silvana Dolli e Giuseppina Negri),
dalla Calabria (Paolo Latella) e dalla Campania (Attilio Romano), per arrivare ad una lunga lettera appassionata che ci porta la voce del Piemonte (Germano Bonavero).

Silvana Dolli ci ha donato tre riflessioni, parlandoci nelle tre vesti di Presidente del Comitato
Lombardia, costretta a comunicare la sospensione di tutte le attività sociali, di
Consigliere dell’Associazione GEV Lumaca (LC), chiamata alla grande sfida della
programmazione, e di “semplice” escursionista che, come tanti, soffre per la
“mancanza”.
Nel momento in cui, come
Presidente del Comitato Lombardia, ho dovuto
stilare il comunicato di sospensione di tutte le attività calendarizzate ho avvertito un grande vuoto dentro, una sensazione irreale alla quale non
eravamo preparati, le notizie sul dilagare dell’epidemia ti trafiggono e le attività sospese divengono sfuocate, come se all’improvviso un
non senso avesse preso il sopravvento e allora
pensi solo a proteggerti, tu in prima persona, i
tuoi affetti, le persone care, gli amici che ti hanno
sempre supportato.
A tutti i Compagni di cammino, ai Collaboratori, ai
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Presidenti delle associazioni, a tutti gli Atleti ed
Escursionisti un grande e caloroso abbraccio,
grazie per l’impegno che avete sempre dimostrato, ora è il momento di rimanere saldi e darci appuntamento alla prossima… quando tutto sarà
superato, torneremo alle nostre attività con tanta
più voglia di fare.
Programmare? Bella Sfida!!! In un periodo normale nella nostra Associazione GEV Lumaca noi
consiglieri saremmo tutti indaffarati a portare
avanti i programmi di escursioni già in calendario
o da organizzare, il corso di escursionismo con i
ragazzi, raccogliere le iscrizioni, pensare alla
“tendata” (una notte in tenda con i ragazzi), alle
escursioni domenicali, al raduno FIE organizzato
dal CR dove incontreremmo gli amici delle altre
Associazioni; all’improvviso nulla di tutto ciò, allora?… in casa a guardare cartine, riviste per prendere spunto, programmi degli anni passati e intanto sognare e, se chiudo gli occhi, ripercorro il
tragitto programmato, incoraggiare chi è più stanco nel cammino e, raggiunta la meta, il vociare
dei ragazzi che giocano, un panino appetitoso,
quattro chiacchiere con gli amici e via, siamo
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pronti per un’altra escursione, un passo dopo l’altro, non abbiamo premura.
Cosa mi manca? In questo momento di forzata
quarantena mi mancano gli scarponcini ai piedi,
passeggiare lungo il sentiero e osservare il risveglio dell’ambiente naturale in primavera, mi sento
in letargo; manca il camminare insieme, condividere un momento di svago che serve ad arricchirci, a farci sentire meno soli e più utili per qualsiasi piccola cosa possiamo fare, raggiungere il
rifugio, riposare e, soddisfatti, osservare il panorama che si apre ai nostri occhi … Cari Amici e
Compagni di cammino, supereremo questo brutto momento!! Ci ritroveremo e sapremo apprezzare ancor di più l’amicizia e la condivisione.
Silvana

È ancora la “mancanza” a farla da padrona, ma
Giuseppina Negri, Consigliere della Società
Escursionisti Lecchesi - SEL
(LC) e Consigliere Federale,
come tutti noi non si ferma,
anzi, mette in campo tutte le
sue energie senza dimenticare, in un momento così difficile, il servizio del volontariato.
In questo periodo così inaspettato, strano, anomalo, mi
sto rendendo conto che il tempo non si è fermato,
stiamo vivendo un momento particolarissimo ed
unico; la maggior parte dei cittadini italiani è in
casa, la frase: “IO RESTO A CASA” è ormai al
nostro fianco da diversi giorni.
Personalmente la mia giornata è scandita da diversi momenti: al mattino svolgo le faccende domestiche, pulisco e riordino spazi magari dimenticati, al
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pomeriggio “smart working”, non manca un po’ di
attività fisica (esercizi che svolgevo in palestra), lettura e mantenimento dei rapporti con parenti e amici utilizzando la tecnologia che in questo momento
è molto utile. Svolgo anche alcuni servizi con la
Protezione Civile del Comune di Lecco: distribuzione buste informative, mascherine, e altro materiale.
E’ un periodo in cui ti rendi conto che ti mancano
anche le piccole cose che svolgevi regolarmente:
un caffè in compagnia, quattro chiacchere al
mercato; sicuramente le camminate, le sciate, le
pedalate, la vita associativa, il volontariato, lo
stare insieme sono sempre state e saranno sempre una parte importante della mia vita.
Alla fine di tutto questo saremo cambiati (spero in
meglio), avremo più tempo da dedicare agli altri,
l’altruismo è molto importante, ci accontenteremo
di poco e tutto sarà più bello.
Giuseppina

Tutti aspettiamo il “ritorno alla normalità”, il “dopo” di questo doloroso periodo che possa restituirci la libertà, la salute, il benessere cui in tanti
eravamo abituati. Ma forse la
“vecchia” normalità potrebbe
non essere un vero e proprio
traguardo, forse già stiamo riflettendo in un’ottica diversa,
per prepararci ad una “normalità” rinnovata, ispirata da
un più concreto rispetto verso
la natura e l’umanità stessa.
Paolo Latella, responsabile informatico di Gente
in Aspromonte (RC) e Delegato Territoriale FIE
per la Calabria, muove le sue considerazioni proprio su questo tema.
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Sarà possibile tornare al più presto alle nostre antiche consuetudini? Speriamo di no!
Questa lunga e forzata inattività, al netto della tragica situazione sanitaria e della crisi economica
annessa, ci permette di avviare una profonda riflessione sui nostri stili di vita e sui nostri comportamenti. Se prima per le nostre associazioni
escursionistiche parlare di sostenibilità ambientale, solidarietà, responsabilità era un’opzione, qualche volta trascurata, adesso diventa un obbligo.
Questa pandemia ci ha completamente spogliato
delle nostre certezze, ci ha rivelato l’enorme fragilità del nostro ecosistema, ci ha richiamato ad
una maggiore consapevolezza dei nostri limiti e
ad una visione completamente diversa del nostro
futuro. “Nulla sarà più come prima” è la frase che
sentiamo ripetere ossessivamente in questi giorni sui giornali e sulle televisioni.
Eppure l’uomo ha sempre esorcizzato queste ed
altre catastrofi cosiddette “naturali” quasi a voler
attribuire alla natura la colpa di alluvioni, frane,
uragani e via dicendo.
Se andiamo a vedere la letteratura e la cinematografia passata e recente, troveremo decine e
decine di opere che descrivono minuziosamente
contagi e pandemie provocate da virus fuori controllo, da esperimenti rischiosi maldestramente
falliti o semplicemente dalla natura che decide di
ribellarsi al folle e sistematico degrado provocato
dai comportamenti umani. Eppure tutto questo
non è bastato a metterci in guardia, a preparaci
al peggio: la fantascienza è diventata realtà!
Questo ci deve fare riflettere e ci deve preparare
al dopo, al momento in cui, molto lentamente, si
tornerà ad uscire, a frequentarci, a riprendere le
nostre attività.
Lasciando a margine le considerazioni politiche
ed economiche, che pure avranno un’importanza
rilevante su sugli scenari futuri che si andranno a
costruire, noi associazioni, che rappresentiamo
la politica “dal basso”, che cerchiamo di stimolare, tra le persone che incontriamo, la voglia di
camminare, di vivere, ammirare e capire i luoghi
e la gente che ci vive; noi che da sempre cerchiamo con le nostre iniziative e il nostro entusiasmo
di far comprendere quanto sia importante rispettare la natura, la storia delle nostre comunità, le
antiche tradizioni (patrimonio di comportamenti
saggi e solidali); proprio noi dobbiamo essere gli
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artefici e i capifila di una “rivoluzione culturale”
che trasformi le idee ed i comportamenti sociali in
nuove forme di consapevolezza, che ci spingano
a scrivere il nostro futuro e quello delle nuove generazioni, con maggiore coraggio, caparbietà e
tanto, tanto ottimismo.
Paolo

Madre Terra… con quanto riguardo ne parla
Attilio Romano, Presidente dell’Associazione
Alta Quota Trekking (SA) e
Presidente del Comitato
Regionale Campania!
Epidemia – Pandemia – Virus
– COVID 19 – Respiratori –
DPCM – Restate a casa – Ce
la faremo. Questi termini negli
ultimi tempi stanno rimbombando nella nostra quotidianità. Sono entrati a far parte delle nostre vite improvvisamente, come fulmini a ciel sereno. Questa situazione viene da noi stessi, da noi uomini.
Non ci rendiamo conto di quanto siamo deboli e
fragili rispetto alla Terra, che ci accoglie suo malgrado e che suo malgrado di tanto in tanto ci fa
capire che è Lei la vera forza, che è Lei che può
decidere di noi uomini. Siamo noi a rimanere a
casa, noi a bloccare gli spostamenti e l’economia, noi a dover cambiare abitudini; la Terra va
avanti, forte, rigenerata. Tutto fiorisce, tutto rinasce, la natura va avanti; noi stiamo a casa e abbiamo la necessità di mantenere le distanze, di
avvalerci della tecnologia per le nostre riunioni o
semplicemente per vedere i nostri familiari e amici. Abbiamo la necessità di indossare guanti e
mascherine, viviamo con la paura del contagio.
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Tutto questo ci deve servire per renderci conto di
quanto siamo fragili di fronte alla maestosità della
Terra. Dobbiamo prendere ancora una volta
esempio e imparare a riprendere le nostre attività
meglio di prima, dobbiamo imparare a capire che
siamo solo uomini, ospiti di questa Terra che ha
la grandezza e la forza per decidere di noi. Torneremo a camminare, torneremo ad apprezzare
la natura che ci circonda e ci ospita, torneremo
ad abbracciarci e a stringerci la mano, torneremo
ad apprezzare i piccoli gesti che la Terra ci sta facendo apprezzare. Andremo avanti prendendo
questo esempio e facendone tesoro in ogni momento della nostra vita. La Terra ci toglie… la Terra ci dà!
Attilio
Germano Bonavero, della
Polisportiva
Villardorese
(TO), Vicepresidente della
Federazione Italiana Escursionismo, Consigliere Federale e Coordinatore della
Commissione Sentieri, ci riferisce di voler andare a ruota
libera con la sua testimonianza, ed è infatti evidente che è sempre il suo cuore a guidare e ispirare il suo diario.

Resoconto della mia quarantena
Lunedì 8 marzo decido di limitare le ore di lavoro
con i miei due collaboratori, anche se in pensione
ho ancora un piccolo ufficio tecnico, per cercare
di eliminare le possibilità di contatto e possibile
contagio, secondo le ultime allarmanti notizie della pandemia in atto.
Giovedì 11 marzo, in seguito all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiudo definitivamente l’ufficio e di fatto inizia realmente il
mio isolamento casalingo. L’inizio è quasi assaporare una vita diversa ma che in qualche modo
apprezzo, dividendomi fra casa, lettura, giardino
e orto. Sono un privilegiato, ho un ampio giardino
con tanti alberi, tutti orgogliosamente messi a dimora, una serra dove praticare la mia passione di
orticoltura e dove inizio le semine e i primi trapianti. Con il passare dei giorni i trapianti dei miei
piantini di pomodoro sono diventati moltissimi e
non so ancora bene cosa ne farò....
Sono passati solo alcuni giorni da quell’11 marzo
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e lo stato d’animo comincia a modificarsi. I dati
della pandemia che si espande velocemente e
l’allarme generale mi creano uno stato di ansia e
paura. Sì, proprio paura, di contagio, di malattia,
per me, per mia moglie, per mio figlio e per i miei
cari, perché la mia quarantena, è di fatto solo a
metà, in quanto mia moglie, responsabile di un
servizio comunale, deve quotidianamente recarsi
al lavoro, nel rispetto delle sue funzioni, che sono, in questo momento di calamità, necessarie
ed indispensabili. Il mio stato d’ansia purtroppo si
esercita egoisticamente anche sulla compagna
della mia vita, la quale altro non può fare che
adempiere in modo scrupoloso ai suoi doveri sul
posto di lavoro. Quanta sopportazione ..... è proprio vero che le donne, molte volte, sono la metà
più forte e più bella di noi uomini.
È in questo periodo che inizio, sulla scorta delle
bruttissime notizie serali e dei programmi televisivi, ad elaborare dei diagrammi sui contagi, sui
morti, sui guariti per la mia passione per la statistica. Esercizio che abbandono dopo qualche
giorno, tutti questi dati matematici sono ben visibili e più precisi su molti siti internet...
Venerdì 20 marzo, giorno antecedente al primo
giorno di primavera.
È una bella giornata, fin dal primo mattino, quando mi alzo, osservo il sole già alto, nel giardino
c’è una macchia bianca dei ciliegi in fiore, osservo in silenzio il volo di una coppia di gazze ladre
e di merli, che si inseguono da un ramo all’altro
in corteggiamento e mi pare cerchino di ripristinare i vecchi nidi dell’anno precedente. Uno sciame
di api invade i rami fioriti di pesco e ciliegio, il loro
ronzio è il segno di un armonioso lavoro di impollinazione.
Tutto intorno a me procede secondo le leggi della
natura e della stagione, solo noi uomini risultiamo
prigionieri dei nostri spazi. Penso e mi assale un
primo dubbio: siamo i padroni o solo gli ospiti di
tutto il creato che ci circonda? È bastato un virus
inaspettato quanto maledetto a relegarci nel ruolo di ospiti o addirittura prigionieri?
Sono passati venti giorni dall’inizio della mia quarantena, cominciano a mancarmi cose semplici
che prima non erano apprezzate. Come il fatto di
non poter andare alla mia baita in montagna, ai
miei monti, luogo natio di mio padre e dei miei
nonni. Piccolo paradiso incontaminato a cui sono
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legato in modo particolare pensando alla vita dei
miei avi, gente umile e povera di montagna, silenziosa e forte dei suoi valori, rispettosa dell’ambiente che la circondava.
Alla sera, cercando di addormentarmi, perché
spesso tra l’altro si dorme poco e male, chiudendo gli occhi ripercorro mentalmente le mie
passeggiate nei boschi di faggio ricordando tanti
piccoli particolari e i luoghi della mia ricerca dei
funghi.
Ho ridotto anche le visite quotidiane a mia mamma anziana che vive sola, ogni giorno telefonicamente mi dice che la sua quarantena è già finita, non capisce e mi chiede quando può uscire
per andare a comprare il pane o una visita al Cimitero. Che tristezza per le persone sole che si
vedono private di quelle piccole cose giornaliere
che abitualmente praticavano.... Momenti di tristezza....
Non sono mancati momenti di commozione e
continuano.... Alla sera durante le notizie del telegiornale troppe volte ho visto l’immagine del
pianto disperato o di stanchezza di tanti medici,
infermieri o semplici operatori volontari. Lacrime
sincere, dolorose e disperate che ci chiedevano
unicamente un comportamento rigoroso di isolamento. Nessuno di noi penso sia rimasto insensibile a tali immagini...
Mi sono commosso alla visione di carri militari
che trasportavano centinaia di bare, mi sono
commosso di fronte alla fila di bare in una Chiesa
vuota, allineate in modo anonimo senza la presenza e il conforto dei familiari... mi sono commosso davanti alla testimonianza di tanti malati e
medici sulla paura della terapia intensiva,
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un’esperienza drammatica per solitudine e angoscia, senza il conforto e la vicinanza di una mano
amica. Ho avuto e ho paura di tutto questo. Mi
sono commosso e ho pianto e non ne ho vergogna, davanti alle immagini di Papa Francesco,
solo nella Piazza San Pietro vuota che pregava.
Il Papa sincero, che non ha paura della verità, già
barcollante e con passo malfermo, pregava e
implorava affinché cessasse questa pandemia.
Ho riflettuto quando, rivolgendosi al suo clero,
vescovi, prelati e semplici preti di città e campagna, non imitassero Don Abbondio ma esercitassero con coraggio e fede il loro ministero con la
vicinanza e dando conforto ai malati. Era un messaggio anche per tutti noi?
Non ho solo pianto, ho provato anche dispiacere
e vergogna quando qualcuno, per fortuna pochi,
anziché dire mille volte grazie ai tanti combattenti
di questa guerra anomala contro un avversario
invisibile, ancora una volta hanno cercato le facili
e inutili polemiche per un attimo di visibilità in più.
Ho ammirato tanti medici e primari che già in
pensione sono tornati, con altissimo senso del
dovere e servizio, “sul campo di battaglia”. Molti
hanno lasciato la vita. Eroi indimenticati di questa
guerra inaspettata. Ho imparato ad apprezzare
cose semplici, come una telefonata di un amico,
amicizia nata non attraverso frequentazioni continue ma con incontri occasionali nei consigli della F.I.E., per condividere un momento, esternare
le nostre incertezze, sottolineare i nostri valori
che ci uniscono e rafforzano.
Ho apprezzato gli incontri Skype con gli amici
della giunta F.I.E., che in alcuni momenti mi erano diventati impegnativi e che si sono trasformati
come momento per due ore piacevoli, parlando
di strategie e futuro della nostra Federazione,
trattando il problema della pandemia sempre solo marginalmente, forse per una forma di pudore,
forse semplicemente per manifestare rispetto e
vicinanza a chi di noi proveniva dalle zone più
colpite e sofferenti ed era provato da un evidente
tristezza. Un modo per esternare amicizia, vicinanza, rispetto e ascolto.
La guerra in atto ci ha tolto la capacità di programmare un futuro imminente, ma ci sarà un
nuovo giorno e voglio rinnovare l’invito ai miei
amici della F.I.E., se il buon Dio mi concederà la
salute e la capacità, di accompagnarli sul monte
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Rocciamelone (foto tratta dal web, ndr), ai piedi
della Madonna, protettrice delle nostre valli, in
questi giorni tanto invocata, Signora delle cime
alla quale sono particolarmente legato.
È stata ed è un’esperienza a cui nessuno di noi
era pronto, e ci ha scoperto nudi e senza certezze, privandoci anche di piccoli gesti quotidiani di
affetto. Tutto ciò ci può dare un’opportunità per
capitalizzare questa emergenza con nuovi comportamenti e darci un’ulteriore chance, se ci sarà
concessa dall’Alto - comunque Lo si concepisca
- da non sciupare, altrimenti se tutto sarà dimenticato, come troppe volte è successo nella storia

dell’uomo, sarà l’ennesima occasione persa....
Concludo citando le parole di un cantautore prematuramente scomparso, profondo e melanconico, Luigi Tenco, che in una sua canzone diceva
“Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non
sarà domani, ma un bel giorno cambierà”.
Mi scuso per non essere stato sintetico nell’esporre come da richiesto. Sono i limiti dell’età che
avanza, che ci permette di lasciarci andare senza
vergogna e freni inibitori, e poi, come mi rimprovera sempre più spesso mia moglie “parli troppo e
anche di più” e forse, dico io, ho scritto fin troppo.
Germano

Il viaggio attraverso lo Stivale prosegue, si continua a parlare di escursionismo e delle altre attività
della FIE, di socializzazione, di ambiente, … e avremo la conferma che le donne e gli uomini della FIE
non intendono affatto cimentarsi in considerazioni mediche, politiche, strategiche di contenimento
di questa pandemia mondiale. Desiderano invece rivolgersi agli escursionisti, ai marciatori, agli
sportivi della grande famiglia della FIE, e anche oltre, con il loro carico di umanità, di passione, con
i loro propositi e le loro sensazioni intime e personali.
Ecco le nuove tappe di questo viaggio, distribuite qua e là per l’intera penisola: partiremo dalla Liguria (Giovanni Duglio), per poi proseguire e ascoltare altre voci dalla Penisola Sorrentina (Salvatore
Donnarumma), dal Veneto (Mariagrazia De Bortoli), ancora dalla Campania (Tonino Maffei), poi dal
Piemonte (Cinzia Martinasso) e dall’Umbria (Giulia Garofalo), e infine dalla Puglia (Massimo Minoia).
Giovanni Duglio, del Gruppo Escursionistico Croce del
Sud (GE), Segretario Federale e Istruttore Nazionale, coglie l’occasione di questo fermo forzato, che accomuna le
metropoli alle zone meno urbanizzate in una dimensione
di rallentamento, di isolamento e di “mancanza”,
per esprimere il suo desiderio che gli ambienti rurali siano realmente valorizzati con azioni concrete (foto di Emanuela Pedrosi, Irno Trek).

Mi mancano tanto la natura, la montagna, mi
mancano le sue genti.
In tempi di relativo benessere ne ho sempre
percepito la marginalità, l’abbandono e ho sempre apprezzato il ruolo di salvaguardia socio-culturale e morfologico territoriale svolto dalle comunità rurali del nostro Paese.
Oggi, paradossalmente, la marginalità rappresenta, per le popolazioni rurali, un fattore di autodifesa dalla pandemia in atto ma si tratta solo
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di una effimera occasione che prelude, appena
cessato lo stato di emergenza generale, ad un irreversibile annientamento della società rurale e
contadina delle aree marginali montane e collinari per mancanza di risorse che saranno convogliate verso i settori ritenuti più strategici al fine di
risollevare l’intera nazione.
Formuli la FIE un appello a tutto il mondo del voDICEMBRE 2020

lontariato ambientale, a tutto l’associazionismo
del tempo libero all’aperto, alle Associazioni dei
Comuni, delle Comunità Montane e delle Aree
Protette: un appello affinché sia lanciato un piano
straordinario di sviluppo socio-economico in difesa delle comunità rurali se si vuole che l’Italia
possa essere apprezzata per i suoi paesaggi, le
sue tradizioni popolari, per le sue biodiversità.
Giovanni
Salvatore Donnarumma, Presidente dell’Associazione Ulyxes (NA), Consigliere Federale e del
Comitato Regionale Campania, come tanti è proprio uno
che non molla, prosegue nelle attività sociali, le re-inventa
per trarne nuovi stimoli e per
trovare poi nuove ispirazioni.

È inutile nascondere la grande preoccupazione per questo nefasto evento che ha colpito tutti noi e il pensiero va a coloro che soffrono, hanno sofferto e
purtroppo non ce l’hanno fatta.
Nonostante ciò, come presidente di associazione, ma soprattutto come fratello, amico, ho cercato
di continuare a divulgare un certo interesse per la
nostra attività conducendo incontri telematici che
potessero dare conforto e sostegno ai soci, soprattutto a coloro che vivono da soli o che magari non
conducono una vita deplorevolmente agiata.
Questi incontri a tema, hanno suscitato molto interesse, procurato stimoli e innescato suggerimenti che, poi, quando torneremo “in campo” vedremo come metterli in pratica.
Si è pensato anche che, una volta fuori, potessimo dar sfogo alle nostre giustificate repressioni,
organizzando escursioni interminabili, festeggiamenti solenni in cima a qualche vetta, o fantasmagorici viaggi nel mondo della dea Demetra,
viste le innumerevoli aspettative che quest’anno
ci stava procurando, come il raduno nazionale in
Toscana o la vacanza estiva con gli amici umbri.
Ma restiamo con i piedi ben saldi in terra consapevoli che tutto ciò finirà.
Come tanti anche io non ho potuto assistere al
momento magico dell’esplosione della primavera, io che attraverso la fotografia, mio altro hobby,
avrei potuto testimoniare questi attimi dove tutto
è colore, forma, profumo e vitalità, dove qui da
DICEMBRE 2020

me in penisola sorrentina, avrei potuto congelare
quelle che per me sono le gemme più belle, i doni
più preziosi che potessimo ricevere: le orchidee
selvatiche.
Cari amici la nostra forzata segregazione spero
ci dia modo di riflettere per la conduzione di un
mondo migliore per le nuove generazioni. Sento
ancora più forte la nostra responsabilità di tutela
verso l’ambiente e che come “sentinelle volontarie” abbiamo ancor di più il compito di trasmettere, anche urlando, un messaggio: “Noi siamo
parte integrante di questo splendido mondo, ma
non gli usurpatori!”.
Salvatore

Maria Grazia De Bortoli, dell’Associazione
GEM Crespano del Grappa (TV), membro della
Commissione Federale per la Marcia di Regolarità e Consigliere Federale, ci parla osservando
questa primavera che, seppur inoltrata, sembra congelata quanto ad attività sociali
e appuntamenti sportivi.
La cosa che mi manca di più
in questo periodo dell’anno, è
il poter incontrare e abbracciare tutte le persone che fanno parte del mondo della marcia di regolarità FIE.
Chi mi conosce sa quanto mi piaccia abbracciare
le persone, quanto mi piaccia il contatto fisico e
stare in mezzo alla gente; questo modo di vivere,
l’allontanamento sociale, è una condizione necessaria e utile a salvaguardare la vita di tutti noi,
ma è anche una mancanza che in certi momenti
fa venire il nodo in gola.

ESCURSIONISMO 25

La primavera segna da sempre l’inizio di un nuovo anno di gare e l’occasione di rivederci dopo lo
stop invernale, quest’anno abbiamo dovuto congelare il calendario e non abbiamo ancora iniziato con le gare. Non sappiamo quando ci sarà
possibile farlo, ma so per certo che quando succederà, quando ci rivedremo tutti, sarà ancora
più bello ed emozionante.
Un po’ come quando il sole sorge dopo la notte
buia e ci regala una miriade di colori ed emozioni
che ti riscaldano il cuore.
Mariagrazia

Tornando in Campania, Tonino Maffei, Presidente di Irpinia Trekking (AV) e Commissario Tecnico Sentieri per il Centro-Sud della FIE, ci consegna una breve riflessione sul ruolo di Associazione di Protezione Ambientale.

In questo mese di isolamento
sociale spesso ho pensato a
cosa si potesse migliorare nella gestione della mia Associazione e, più in generale, in
quella della FIE.
Il potersi affacciare al balcone e risentire gli odori
e i profumi della primavera, i cinguettii degli uccelli, vedere il cielo terso per l’assenza dell’inquinamento, osservare il nostro fiume scorrere limpido e spumeggiante, mi ha fatto molto riflettere
sulla nostra figura di Associazione di Protezione
Ambientale.
Se in quaranta giorni si è avuto questo sorprenden-

te risultato è verosimilmente pensabile che, con un
nostro impegno costante, potremmo riconsegnare,
ai nostri figli e nipoti, un ambiente in cui vivere senza inquinamento, rumori assordanti, discariche a
cielo aperto, fiumi pieni di plastica e veleni.
Tonino
Cinzia Martinasso, Presidente dell’Associazione Crono Team (TO) e Presidente del Comitato
Regionale Piemonte, ci rammenta i confini di questo nostro viaggio, ed evidenzia in
modo diretto e magistrale l’intento di tutti noi (foto di Silvana Dolli, GEV Lumaca).
Quale domanda? In questo
difficile momento, qualsiasi domanda è superflua ed inutile, perché chiederci per
quale ragione, quando e che cosa ha scatenato
questa terribile situazione, è assolutamente inutile.
Ergersi ad esperti, dispensare consigli e fare previsioni, è altrettanto inutile. Credo che ciò che si
debba fare in questo momento di privazione delle
nostre libertà, sia usufruire di questo tempo per
meditare, per riscoprire cose che, con ogni probabilità, sopraffatti dalla quotidianità, abbiamo dimenticato.
In questo momento, credo, ci si debba stringere,

almeno idealmente, attorno a chi è stato colpito
da questa pandemia, a chi ha perso dei cari, degli amici e conoscenti.
RIFLETTIAMO Per poi ricominciare ad operare
quando tutto questo sarà FINITO.
Cinzia
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Le parole di Giulia Garofalo, della Polisportiva
Castel Giorgio (TR), Presidente del Comitato Regionale
Umbria, ci aiutano a toccare
con mano una percezione
che molti di noi stanno provando in questo periodo …
quella della riscoperta di tutto
ciò che, spesso vissuto troppo di fretta, torna in primo
piano nelle nostre vite e ritorna ad essere la nostra vera ricchezza.
L’arte dei piccoli passi
Purtroppo il “mondo parallelo” in cui siamo costretti a vivere ormai da più di un mese non è un
incubo, è reale.
La consapevolezza delle distanze che da soli e in
condizioni di vita “normale” abbiamo interposto tra
noi e gli altri, mi porta a riflettere e comprendere
che queste distanze potrebbero trovare spazi e
tempi ancora più grandi non solo per l’emergenza
Covid-19 ma grazie ai nostri egoismi, individualismi, pregiudizi, paure e presunzione che spesso
preferiamo farci divorare l’esistenza.
Sicuramente il fatto di aver ridotto in modo quasi
totale la vita quotidiana, fatta di lavoro, famiglia,
passioni e hobby, ci ha indotto a pensare e a rivedere quello che si è e che si ha, in cosa abbiamo sbagliato e cosa potremmo migliorare …. una
valanga di pensieri e di emozioni anche contrastanti tra loro e che hanno bisogno di essere
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“sentiti” e canalizzati nel modo giusto … non è
assolutamente facile … ma se crediamo in noi
stessi e negli altri possiamo guardare avanti e oltre ….
Personalmente mi alzo molto presto e, nei limiti
del consentito, vado da sola a fare una breve
passeggiata nel bosco, equipaggiata di due nuovi strumenti, mascherina e guanti …. appena
posso, tolgo la mascherina e respiro, guardo e
sento con tutta me stessa l’aria che entra dentro
di me e che mi sfiora il viso, sento gli odori e i
suoni della natura … quella natura che sta esplodendo in tutto il suo splendore mai come adesso
… gli animali riprendono i territori di montagna …
i fiori hanno colori più vivaci … e gli uccelli con il
loro cinguettio sembrano comporre la musica di
un grandissimo coro. Ieri mi sono affacciata di
notte e ho addirittura visto il cielo e le stelle che
non si vedevano da 30 anni …. bellissimo e intenso …
E poi di nuovo in casa immersa nei lavori domestici
e nella scuola a distanza … tra la musica e la pittura
che ho riscoperto senza neppure accorgermi …
Tutto ciò che ci circonda costituisce una nuova
scoperta e i rapporti con le persone che amiamo
sono diventati talmente prioritari e di vitale importanza. Nulla più è in secondo piano.
Abbiamo bisogno di parlare delle cose importanti
ed essenziali, della semplicità e di ritrovare
quell’empatia necessaria per amare veramente.
Ogni giorno ha un risveglio diverso perché si ha
voglia di reinventarsi e di dare un senso diverso
alla vita.
Nel frattempo ho così deciso di condividere le
mie emozioni e riflessioni anche con i miei amici
escursionisti. Insieme abbiamo scoperto il bisogno, ancora più di prima, di comunicare, condividere e sperare insieme in un futuro migliore. Abbiamo iniziato a parlare più di noi, a confrontarci,
sostenendoci a vicenda e rispettando anche il silenzio quando necessario.
Il risultato è stato che abbiamo attivato una vera
e propria rete di comunicazione attiva con lo scopo di mantenere l’entusiasmo e l’interesse gli uni
verso gli altri cercando di stare insieme a distanza anche se per pochi istanti. Abbiamo così iniziato la pubblicazione delle belle foto ed eventi
delle attività svolte. Ognuno ha messo a disposizione il suo tempo e il suo materiale per tutti.
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Una ricchezza immensa di ricordi che fa sorridere
e sperare perché nuove avventure aspettano di essere vissute e meglio di prima. Il tempo di adesso
è prezioso e non va sprecato. INSIEME va vissuto
passo dopo passo … mano nella mano …
“Non ti chiedo miracoli o visioni ma la forza di affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di
poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò
che desidero ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami
l’arte dei piccoli passi …” (da Il Piccolo Principe
di Antoine de Saint-Exupery).
Giulia
Massimo Minoia, Presidente
dell’Associazione Apulia Trek
(BA), con quel pizzico di nostalgia che si prova proprio
nei giorni di festa, parla di
una ricorrenza speciale per la
sua associazione.

Vi ricordate com’eravamo il
3 Aprile 2011, giorno di costituzione dell’Apulia TreK?

Purtroppo quest’anno il compleanno di Apulia
Trek viene rimandato perché un virus ha interrotto il nostro cammino!!! Anche se fisicamente distanti ricordiamo insieme i nove anni di esperienze meravigliose a contatto della natura, allegramente e felicemente condivise.
Il mio augurio per tutti noi è che possiamo continuare a percorrere insieme, anche con gli amici
della FIE, in un futuro escursionistico i sentieri
della natura e dell’amicizia, nel rispetto dei valori
sociali e ambientali.
Massimo

Le testimonianze delle belle persone che operano nella Federazione sono tante, e tutte raccontano
qualcosa del loro modo di vivere questo periodo surreale di emergenza sanitaria e sociale. Guardare al futuro per progettare le attività personali o associative non è cosa semplice in un periodo emergenziale, quando il futuro più prossimo deve essere scandito da interventi e azioni tutte mirate alla
gestione di dinamiche collettive di interesse globale, che di fatto annullano le attività e abitudini personali non strettamente necessarie. Ma l’approccio, positivo e costruttivo, quello non dovrebbe mai
mancare o, comunque, sappiamo bene che a quello dobbiamo affidarci.
I nostri passi proseguono su un “percorso ad anello” che parte dalla Lombardia (Maria Cristina Andreotti), passa per la Liguria (Lorenzo Chiesa) volgendo poi a sud verso la Toscana (Angelo La Torre) e il Lazio (Ugo Stocco), risale sul versante adriatico nelle terre d’Abruzzo (Isabella Benedetti e
Silvia Brunelli) per poi chiudersi, con la tappa finale, di nuovo in Lombardia (Massimo Mandelli).
Mariacristina
Andreotti,
Consigliere nel Gruppo
Escursionisti Laorchesi (LC)
e nel Comitato Regionale
Lombardia, nonché Consigliere Federale e Referente
Federale per le Convenzioni,
guarda alla Vita e alla Natura
con fiducia, sostenuta certamente da un fermo
spirito positivo.
Il Mondo si è fermato o la Vita continua?
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Se ci fossero ancora Sandra Mondaini e Raimondo Vianello direbbero più che mai in questi
giorni “Ma che barba, ma che noia!”.
Apparentemente il mondo si è fermato e si è concentrato sul Covid 19, ma la realtà è ben diversa:
la nostra vita e anche quella del mondo prosegue, positivamente o negativamente, a seconda
da che parte vuoi guardare.
Optiamo per la positività per guardare il presente
e anche il futuro.
La Primavera è ormai giunta da un po’, la natura
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(Foto di Marco dell’Oro, GEL Laorca)

è rinata: ci sono bellissime fioriture, le farfalle si
rincorrono, il rosso delle coccinelle risalta sul
verde dell’erba, le api e gli insetti volano, le lucertole si scaldano al sole, le gemme stanno diventando foglie, gli uccellini cantano (e senza
traffico li senti ancor meglio), l’acqua del fiume
scorre, le stelle nel cielo di notte sono sempre
più luminose, ogni giorno nascono bimbi e bimbe per la gioia delle loro famiglie e tra poco arriveranno anche le rondini.
Tutto questo porta pace, serenità, voglia di aria e
di vita. Viviamo nel presente e godiamo della bellezza che ci circonda, cerchiamo di essere sempre positivi e grati per ciò che ogni giorno ci viene
donato: un sorriso, un dolce pensiero, la chiacchierata con un amico.
E per il futuro … Anni fa Tiziana Rivale cantava:
“… con i miei problemi e i tuoi/Che risolveremo e
poi/Sarà sarà quel che sarà/Del nostro amore
che sarà/prendiamo oggi quel che dà/e quel che
avanza per domani basterà…” Mentre Romina e
Albano cantavano: “…Felicità è tenersi per mano
andare lontano la felicità/E’ un bicchiere di vino
con un panino la felicità/…. …Senti nell’aria c’è
già la nostra canzone d’amore che va/Come un
pensiero che sa di felicità…”
Quindi per il futuro: Sarà quel che sarà, ma il
pensiero di oggi sa di Felicità.
Mariacristina
Con una lettera “agli amici
FIE” Lorenzo Chiesa, dell’Associazione Camminare
Insieme COOP Liguria (GE) e
componente dell’Ufficio di
Presidenza, trasmette la sua
positività ed energia, lui che
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in FIE ha saputo consolidare innumerevoli amicizie vecchie e nuove nel corso di tantissimi anni.
Carissimi amici FIE, in questo periodo di inattività
forzata la mente vaga alla ricerca di momenti belli, di visi sorridenti, di zaini aperti, di incontri nuovi
e vecchi, ma anche di panorami mozzafiato, di
nevi immacolate, di fatica e nello stesso tempo di
felicità nel raggiungimento della meta stabilita.
Ma questa inattività sarà solo una parentesi, dolorosa, che lascerà il segno ma che passerà, grazie ai nostri nuovi eroi e alla nostra capacità di ottemperare alle normative impartiteci. Così noi ci
troveremo pronti ed arricchiti (non finanziariamente) ad apprezzare e riprendere il nostro cammino escursionistico.
A presto, cari amici, a risentirci e a rivederci carichi di entusiasmo.
Un abbraccio virtuale a tutti
Lorenzo
Il Presidente del Gruppo
Escursionisti Berardenga (SI)
e Presidente del Comitato Toscana, Angelo M. La Torre,
ci ricorda un po’ il navigatore
delle nostre automobili … trovato un vicolo cieco … rielabora il percorso! Perché la
meta della socializzazione, della condivisione,
della vicinanza, della progettualità e della realizzazione delle idee, quando la strada principale e
sempre preferita non è percorribile, può essere
raggiunta attraverso altri percorsi…

In queste settimane di fermo, ti è capitato di
pensare che qualcosa, nella tua associazione
o nel tuo modo di operare per la FIE, nel relaESCURSIONISMO 29

zionarti con gli altri o nel gestire le priorità,
proprio non funziona e deve essere assolutamente essere rivisto?
Ne sono convinto, soprattutto nel mio ruolo di
Presidente di Comitato Regionale. La convinzione si è rafforzata leggendo un articolo di Gian
Paolo Caselli, per la rivista LIMES, ed in particolare questa affermazione:
“[…] La maggior parte di questi lavoratori appartiene al settore terziario, che è immediatamente
colpito poiché le misure di distanziamento sociale rendono impossibile la produzione di servizi
che richiedono la contemporanea presenza dell’erogatore e del consumatore […]”.
La “contemporanea presenza” la ritroviamo in
tutta la nostra esistenza, siamo abituati ad interagire fisicamente con le persone che frequentiamo
e con le quali collaboriamo. Restare rinchiusi ci
ha costretti a trovare alternative, intanto per lavorare, poi per rifornirci di quei beni “non essenziali”
che non possiamo più acquistare al supermercato (ad esempio penne, matite, evidenziatori…) e
infine per portare avanti i nostri hobbies. Come
tutti non vedo l’ora di tornare alla normalità, ma
questo confinamento, questa crisi, in realtà ci ha
mostrato delle opportunità. Mi spiego: la rete FIE
è ampia, esistono delle competenze, un potenziale umano non “capitalizzato”, a causa delle distanze, dalla impossibilità di condivisione. A partire dalle figure dirigenziali, ma ancora di più se
consideriamo le migliaia dei tesserati FIE. La sfida è raccoglierlo consapevoli che nella maggior
parte dei casi non ci potrà essere la “contemporanea presenza”.
Gli strumenti che stiamo utilizzando in questi
giorni ci permettono di lavorare in squadra con
persone delocalizzate sul territorio. Il C.R. Tosca30 ESCURSIONISMO

no ha acquistato la licenza di “ZOOM”, il 18 aprile
faremo l’assemblea delle 31 associazioni on-line.
Abbiamo attivato dei meeting ricorrenti, “Stanze
Virtuali”, nelle quali le commissioni incontrano i
propri interlocutori abituali, lavorando in remoto.
Proprio ieri (6 aprile, ndr) c’è stata la prima riunione on-line dei rappresentanti dei comitati e delegazioni territoriali, ne seguiranno altre che consentiranno uno scambio reciproco di esperienze,
strumenti e buone pratiche. Ma a questo punto,
cosa ci impedisce di ipotizzare dei webinar delle
lezioni in tele-didattica da offrire ai tesserati? Le
stiamo progettando, intanto per i 2000 tesserati
toscani!
è sicuramente bello incontrarsi di persona, ma in
alcuni casi, ad esempio con i presidenti di associazione, questo avviene poche volte l’anno. Dovremo continuare ad usare strumenti come “Zoom” anche dopo la pandemia, lasciando che le
riunioni “on-line” vadano ad integrare quelle in
“contemporanea presenza”. In giapponese Cambiamento si traduce con due ideogrammi “Crisi” e
“Opportunità”. Siamo già consapevoli della “Crisi”, cogliamo la “Opportunità”. Troviamo il modo
di costruire “Team aperti”, che permettano alle
persone di lavorare sui progetti anche a distanza.
Riusciremo a capitalizzare, finalmente, quel capitale umano, avviando una crescita delle associazioni, dei Comitati Regionali e, conseguentemente della Federazione Italiana Escursionismo.
Angelo

Dal vicino Lazio, Ugo Stocco, Commissario Federale Accompagnatori, insieme alla sua Associazione
Tracce Sabine Trek (RI), chiedendosi se la frase attribuita
ad Einstein “Nel mezzo delle
difficoltà nascono le opportunità.” possa guidarci nei momenti difficili delle nostre vite,
ci racconta invece di una
“strada” tracciata da tempo ma che, solo in questi
tempi di isolamento, è stata percorsa… e ci regala una foto, tratta dal web, che deve alimentare la
forza e la resilienza di tutti noi.
Da molto tempo avevamo intenzione di svolgere
per i nostri Accompagnatori e tesserati una serie
di conferenze su tematiche di scienze naturali
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con il contributo di nostri
soci giovani
naturalisti e
della loro rete
di
amici
esperti.
La difficoltà
dell’isolamento ai tempi del
corona virus
ci ha dato la
spinta per attuare una iniziativa pensata, ma non
sviluppata. In
questi giorni
l’Italia ha lavorato in smart working, sviluppato relazioni sociali
a distanza, ideato iniziative creative di passatempo. Tutto questo ci ha portato a pensare “i tempi
sono maturi”.
Da lunedì 16 marzo ogni lunedì alle 21 e giovedì
alle 18 svolgiamo delle conferenze via Skype su
tematiche naturalistiche ed ambientali (geomorfologia, “il lupo”, outdoor education, “le api”, “una
escursione speciale”…). Non abbiamo promosso
in modo particolare gli eventi, ma mediamente
abbiamo una quindicina di persone collegate da
casa e c’è un’ottima accoglienza. E’ un’esperienza utile e coinvolgente per fare cultura ambientale ed svolgere un aggiornamento continuo per i
nostri accompagnatori.
Ugo

La Delegazione Territoriale abruzzese ci ha inviato ben due testimonianze, quella di Isabella
Benedetti del Gruppo Escursionisti Velino (AQ)
e quella di Silvia Brunelli, Presidente del Gruppo Trekking Lo Scarpone (AQ).
Isabella ha la grinta delle
donne abruzzesi e la dolcezza di chi, osservando e immergendosi nella natura, si
emoziona e si appassiona.
che ci portano tanta, tanta
energia, e una gran voglia di
riprendere le vecchie abitudiDICEMBRE 2020

ni, quelle sane dello stare insieme immersi nella
natura.

Al di là delle pareti di casa che mondo ci attende? Guardo dalla finestra di casa il mio Gran
Sasso, finalmente imbiancato di neve. Adoro
marzo e aprile per andare a sciare, il sole scalda
giornate dipinte di due colori: Il bianco della neve
e l’azzurro intenso del cielo. Da lassù, giornate
così ti regalano anche la vista del mare. Adoro fare trekking guardando in alto le cime innevate, in
basso i mandorli in fiore. Dicotomie del Gran
Sasso.
Ma oggi è un’altra storia, oggi è il momento di
pensieri: di ricordi, di desideri e speranze per il
futuro. Oggi è il tempo del dolore, del silenzio e
della preghiera per tante vite spezzate. Torneranno i tempi della convivialità, i tempi della condivisione delle passioni, i tempi del sole e del vento
e tutto avrà un altro sapore: di vita, di riconquista.
Aspettiamo quel tempo con la forza e l’orgoglio
del nostro essere abruzzesi, guerrieri nelle difficoltà. Aspettiamo e arriverà il tempo per una nuova avventura.
Isabella

Silvia Brunelli, Presidente del Gruppo Trekking
Lo Scarpone (AQ), ci porta tanta, tanta energia,
e una gran voglia di riprendere le vecchie abitudini, quelle
sane dello stare insieme immersi nella natura.

In queste ultime settimane
tutto quello che prima ci sembrava naturale e scontato ora
è fermo …. mi manca orgaESCURSIONISMO 31

nizzare l’escursione … preparare lo zaino la sera
prima … la sveglia all’alba …. Incontrarsi con gli
amici con gli Scarponi!! Passare giornate in montagna tra sentieri, le risate, le chiacchiere e condividere ogni momento. Mi Manca!!!
Appena finirà questo periodo torneremo alle nostre montagne …. Guarderemo le bellezze che
abbiamo intorno con occhi diversi … sapremmo
apprezzare ogni sfumatura che la natura saprà
regalarci... e la prima cosa che voglio fare con il
mio gruppo è ….
Una escursione con tutti i tesserati … tutti gli amici …. E altre associazioni e riunirsi per una giornata in montagna!!
Condivisione e aggregazione questo il mio obbiettivo!!!
Silvia

Il pensiero di Massimo Mandelli, Presidente del
GEB Gruppo Escursionisti
Briviesi (LC) e Consigliere e
Tesoriere Federale, ci porta
al suo vissuto, che passa dal
fluire dei ricordi legati al “fare”, alla progettualità di cui vive e si alimenta il mondo
dell’associazionismo,
per
portarci verso un futuro da vivere con una nuova consapevolezza.

È proprio vero che non ci rendiamo conto degli
agi e delle fortune che abbiamo se non quando le
stesse ci vengono tolte e vengono a mancare.
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Per tanti come noi, che da sempre aspettavamo
le giornate di aperura della sede dell’Associazione per potersi riunire con gli amici e discutere di
programmi, di escursioni e di tutto quello che ci
passava per la mente, la chiusura forzata è forse
ancora più pesante, perché in quelle serate si definiva cosa fare “insieme” per divertirci e far divertire tutti i nostri soci.
Purtroppo in questo momento non c’è nulla di divertente, tutte le volte che sentiamo una sirena, e in
questi giorni ne abbiamo sentite troppe, abbiamo
sempre un sussulto e pensiamo “a chi tocca questa
volta”. In questa tragedia abbiamo perso degli amici, che negli anni hanno condiviso con noi delle bellissime esperienze, in montagna, in campeggio, a
sciare e il loro ricordo ci fa sentire ancora più tristi.
Non so quando e come questa cosa finirà, ma
certo finirà, e quando potremo riprendere, con
tutte le cautele del caso, la nostra vita nulla sarà
più come prima. Ma sicuramente andremo avanti
e quindi riprenderemo lentamente le nostre attività che, sono certo, avranno un “sapore” assolutamente diverso.
Gusteremo molto di più una passeggiata o un tramonto, un’escursione o la conquista di una cima,
una pagaiata sul fiume o una giornata sugli sci
consapevoli che, tutti questi piaceri, non saranno
più così scontati.
Ma sempre con il nostro motto ben presente “….
e su tutto l’amicizia….” ci ritroveremo e andremo
avanti.
Massimo
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Tante Voci, tanti Volti, tanti Territori. Tutte testimonianze raccolte nelle lunghe settimane del
lock-down di marzo-aprile, segnate da un cambiamento epocale di vita, di abitudini personali
lavorative e sociali; settimane che ci hanno fatto comprendere che bisogna camminare verso
un futuro da scrivere insieme, coralmente, con la determinazione di chi, abituato a scalare alte
vette e superare mille difficoltà, sa come tracciare la Via.
Ancora tante voci: dalla Campania (Emanuela Pedrosi), dalla Sardegna (Arcangelo Puddori),
dall’Emilia Romagna (Ettore Pasini), dal Lazio (Mario Macaro) e dalla punta del nostro Stivale,
dalla Calabria (Elvira Romeo). E’ il Presidente della Federazione Domenico Pandolfo che ci parla dall’incantevole territorio della Penisola Sorrentina, a concludere questa lunga rassegna.

Grazia Emanuela Pedrosi, Presidente della
ODV Irno Trek, Vicepresidente del Comitato Regionale
Campania e Consigliere Federale, guarda alla Natura
con la passione di chi la ama
e sa assaporarla con tutti i
sensi, e sa bene cosa vorrà
fare appena sarà finita
l’emergenza ….

Quello che mi capita di pensare spesso è cosa
farò appena finita l’emergenza, più che altro perché quello che mi manca maggiormente è il contatto con il verde. In questo periodo la primavera
sta esplodendo, le orchidee stanno spuntando, i
loro meravigliosi colori mi danno serenità. I fiori
dei maggiori frutti che preferisco sono protagonisti in questo periodo e poi gli asparagi!! Beh sarà
che sto scrivendo durante l’ora di cena, ma la verità è che mi piace sentirmi parte integrante del
verde che mi circonda.
Il profumo della Terra, mi riporta a ricordi d’infanzia, quando con mia nonna andavo in campagna.
Percorrevamo una stradina non asfaltata. Eravamo immerse tra noccioleti e castagneti, per arrivare dopo circa 20 minuti a un terreno che da oltre 80 anni viene gestito dalla mia famiglia. Non
avevo mai pensato al mio reale ruolo nel mondo
fin quando, per i miei 25 anni, un’amica mi fece
un regalo, una fatina. Era la fatina dei boschi. Da
allora ho sempre pensato che quello fosse il mio
ruolo, paladina incontrastata del mondo naturale.
Ecco, appena tutto finisce, voglio ritornare ad essere una super eroina, per quanto possibile.
G. Emanuela

Arcangelo Puddori, del Gruppo Escursionistico
Su Golostiu (NU), Presidente del Comitato ReDICEMBRE 2020

gionale Sardegna e Consigliere Federale, guarda al futuro con lo spirito di accoglienza e condivisione che è
fulcro dello stare insieme, del
fare associazione.

Dopo questo periodo devastante e di distanziamento
sociale, proporrei alle nostre associazioni. un
cammino in territorio sardo, percorrendo sentieri
punteggiati da elicriso e macchia mediterranea,
… Magari in Barbagia, seguendo il mormorio dei
corsi d’acqua per riprovare la gioia di ri-cominciare, e finire in un luogo rustico condividendo cibo,
solidarietà, affetto, allegria e speranza.
“È bello vivere perché vivere è cominciare,
sempre in ogni istante”
Arcangelo

Dall’Emilia Romagna Ettore Pasini, Presidente
dell’Associazione Alpinistica La Montagna di Vignola (MO), ci racconta di come impegna parte del suo
tempo a osservare un nuovo
e più commovente risveglio
della Natura e a coltivare, in
modo diverso, vecchie e nuove relazioni umane.
In questo momento di restrizione della libertà, il comportamento di ognuno di noi si è modificato.
Passo le mie giornate a cucinare per la mia famiglia, (visto i trascorsi da cuoco) al computer, a
terminare progetti di lezioni sulla sicurezza in
montagna e, a dialogare al telefono con persone
della stessa mia Federazione che prima erano
molto lontane, ma con le quali ora ci sentiamo più
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derale, si pongono due quesiti diversi … ma i loro contributi mostrano una certa sintonia … ci parlano entrambi
di questo nostro “mettere un
passo dietro l’altro”…

(Foto di Marco dell’Oro, GEL Laorca)

vicine, scambiandoci progetti e idee di miglioramenti per una passione che ci accomuna: la
montagna.
Passo anche del tempo a contemplare la natura,
con il suo vestito da primavera, la gioia del rifiorire di profumi e colori meravigliosi, simili ma molto
diversi. Sono fortunato a poter cogliere la metamorfosi della primavera che ci dà il Creato dalla
mia finestra.
Ora, in questi giorni, in cui lo scorrere del tempo
è più lento, mi accorgo di quanto tutto ciò sia prezioso ed importante, ti dà il modo di riflettere e di
valutare con calma le tue decisioni.
Questa disastrosa diffusione epidemica una cosa
positiva me l’ha insegnata, l’ascolto delle persone, la gentilezza e la bontà verso il prossimo.
Sì mi manca tanto il camminare, l’ebrezza del vento, l’ascoltare in silenzio lo scrosciare della pioggia
sulle foglie degli alberi, il camminare sotto la neve,
il sole che scalda le mie fragili ossa, la compagnia
degli amici lungo un sentiero, e il poter vedere sul
loro viso le gioie, le emozioni e, perché no, a volte
anche la tristezza nei loro occhi.
Speriamo di tornare a un mondo migliore senza
illuderci che ritorni come prima, non sarà possibile, dentro di noi ha lasciato una profonda tristezza che solo il tempo potrà curare.
Ettore

Mario Macaro, coordinatore escursionismo
nell’Associazione APS Valle del Salto, Delegato
Territoriale Lazio, Responsabile per le Relazioni
Istituzionali della FIE, Rappresentante FIE in Federparchi e nel Comitato AMODO – Alleanza
Mobilità Dolce, ed Elvira Romeo, vicepresidente
di Gente in Aspromonte (RC) e Consigliere Fe34 ESCURSIONISMO

Cosa significa per te
l’escursionismo?
È giusto che la pratica escursionistica, come tutte
le attività che facciamo per diletto, venga interpretata da ciascuno secondo le proprie attitudini
ed il proprio piacere.
Personalmente penso che l’escursionismo non
consista solo nel mettere un piede dietro l’altro
verso una meta, ma sia piuttosto una pratica

esperienziale nella quale si possono coniugare
insieme diverse esperienze e sensazioni: il camminare, l’osservazione del paesaggio e della natura, la percezione dei profumi e dell’aria, l’incontro con l’arte, la buona compagnia.
La fotografia è un essenziale complemento per
rivivere nel tempo le esperienze e le sensazioni.
La foto di qualche anno fa (Pausa – Foto Mario
Macaro 5 ott 2016 –Costiera Amalfitana (Praiano)) ritrae un momento di pausa di una magica
passeggiata sul Sentiero degli Dei in Costiera
Amalfitana da Agerola a Positano: ci gustiamo il
paesaggio, la brezza del mare, i profumi della vegetazione, gli amici. La sosta segue l’ascolto di
un concerto nell’adiacente piazzale (a picco sul
mare) della chiesa di S. Maria in Castro con affreschi di metà ‘400.
Ci sarà la possibilità di rivivere la gita il prossimo
ottobre con la nostra associazione!
Mario
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Se la passione di Mario Macaro è la fotografia, e lo
sanno bene tutti gli amici
escursionisti che assistono agli
scatti e ammirano poi i suoi
tanti album, non tutti immaginano che uno degli hobby preferiti di Elvira, sempre attiva e
in movimento, è molto, molto
sedentario…

Quale tra le attività o hobby che hai intrapreso in questi giorni più di
tutti ti porta con la mente all’attività escursionistica?
Vi sembrerà strano … è il mio filet all’uncinetto!!!
L’ultima domenica (5 aprile, n.d.r.) mi è sembrata
interminabile aldilà di ogni previsione. Sole
splendente, niente vento, un silenzio irreale,
quasi insopportabile, interrotto dall’incessante
canto di tantissimi uccelli che non pensavo potessero vivere in un quartiere tutto cemento come il mio; ma la primavera forse non sa che noi
siamo fermi, lei va avanti. Non il rumore di una
macchina, né alcuna voce riuscivo a sentire dal
mio terrazzo, sospeso anche lui come questi
giorni malinconici. Effettivamente anche io ero silenziosa.
Pensavo, mentre andavo avanti con il mio piccolo lavoretto che tra i tanti era rimasto in sospeso
chiuso in un armadio e che avevo ripreso in questi giorni, che stranamente questo hobby ha tante attinenze con quello che più preferisco negli
ultimi anni: le camminate con la mia associazione. Lo avevo abbandonato, insieme al decoupage, al cucito, alle attività di decorazione in genere, ma ancor oggi mi appassiona moltissimo.
I piccoli punti, presi singolarmente, possono
sembrare insignificanti, ripetitivi, inutili, ma, come
i singoli passi di un cammino, messi insieme uno
dietro l’altro, a migliaia, danno vita ad una composizione che rimane unica perché interpretata
dalla persona che la compie. E si succedono
dandoti la possibilità, mentre l’uncinetto corre sul
filo come fanno gli scarponi sulla traccia di un
sentiero, di chiacchierare, di ascoltare l’ambiente
circostante o della musica, di stare in silenzio,
sorseggiare una bevanda, o semplicemente immergersi nei propri pensieri, rielaborarli e andare
oltre....
Così questa attività, statica più di qualsiasi altra,
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quasi mi fa viaggiare verso una meta oltre le mura di casa, perché alla meta si deve arrivare prima o poi, con sana pazienza, con calma e cercando di gustarsi il cammino.
Tra quelli nell’armadio, ho scelto il lavoretto più
country, perché voglio portarlo con me alla prossima escursione, la prima tra quelle che non sarà
rinviata perché tutto sarà finito, e voglio usarlo
come tovaglietta insieme ai miei amici di Gente in
Aspromonte, che se penso a loro e al nostro modo di stare insieme mi si stringe il cuore.
Elvira

Con l’abbraccio di Presidente
parla Mimmo Pandolfo ai
tesserati della FIE e ai tanti
escursionisti dell’Unione Europea! Lui, Presidente della
Federazione Italiana Escursionismo e Vicepresidente
della ERA, European Ramblers Association, è Presidente del GET CultNatura (SA), e si rivolge a tutti noi
con una lettera sincera e confidenziale, condividendo il suo periodo di “fermo”, vissuto sempre
con grande progettualità e desiderio di ricominciare.

Carissimi Amici e compagni di cammino del GET
Cultnatura, della FIE e della ERA,
dopo alcuni decenni di viaggi, di scoperta, di
cammino gomito a gomito, di programmi realizzati insieme, di condivisione di obiettivi, di iniziative, di sorrisi e di cibo genuino, tale perché condiviso con il cuore, la stagione tragica che stiamo
vivendo ci sta imponendo una pausa che non potrà che rinvigorire la passione che ci accomuna.
Il dover obbedire agli ashtag #iostoacasa e
#stayathome, se da un lato ci ha sottratto la possibilità di scegliere, dall’altro ci ha dato l’opportunità di fare… quante cose avevamo in arretrato?
Io decine di centinaia e alcune le ho fatte! Ho
continuato e continuo a lavorare per il GET Cultnatura, per la FIE (con l’Ufficio di Presidenza, indefesso) e per la ERA (con i componenti del Presidium) attraverso l’uso delle video conferenze
via Skype… ma ho anche sistemato le attrezzature dell’escursionismo che, riposte in ogni angolo libero di casa, ora hanno trovato una sistemazione logica (anche se avverto il timore di non
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riuscire a raccapezzarmi in tanto ordine!). Muovere gli oggetti ha prodotto un piacere che mai è
sfociato nell’amarcord: ogni singolo oggetto mi
ha fatto rivivere, con piacere, gli eventi a cui essi
sono legati, dalle Alpi alla Sicilia, dall’Italia alla
Norvegia, dal Portogallo alla Romania.
Tutto quanto sta accadendo induce a riflettere,
seppure la mente vorrebbe scrollarsi di dosso le
angosce, le paure, i timori. Spesso, in questi giorni, ho scritto “Forza, ce la faremo!”: resta la mia
opzione preferita e sono certo che ce la faremo,
seppure con la fatica che ciò comporterà. E una
volta che la nostra resilienza ci avrà consentito di
superare l’emergenza che stiamo vivendo, credo
che ognuno di noi si comporterà come l’affamato
di fronte ad una tavola imbandita da Arcimboldo:
personalmente non so se incominciare dal Consiglio Federale o dal viaggio in Montenegro, entrambi rinviati per le note tristi cause che ci affliggono! Certamente non resterò a digiuno!
L’uso delle tecnologie digitali ha consentito, altresì, delle sperimentazioni utilissime: ad esempio,
abbiamo dato concreto avvio alle conferenze di
settore (per la FIE) con incontri tra le Commissio36 ESCURSIONISMO

ni tecniche e l’Ufficio di Presidenza; il Presidium
della ERA ha ripreso a decidere sulla gestione
degli affari escursionistici europei, attraverso dei
meeting digitali monotematici. Sono procedure
che, da domani, dovranno essere incentivate fino
a farle diventare azioni di programma per realizzare una governance efficiente, efficace e sostenibile.
Dicevo prima delle cose che attendevano di essere fatte. Tra queste, cito sia il riordino degli album fotografici e i video 4k relativi alle esperienze escursionistiche, accatastati negli hard disk e
sia il riservare un po’ di attenzione alle mie chitarre che da tempo erano in paziente attesa. In entrambi i casi è stato un viaggio nel tempo dolce e
lenitivo, visto che nel cuore e nella mente si sono
accese bellissime sensazioni riferite alle persone
e ai luoghi, a serate passate in compagnia cantando anche “Canzoni stonate”! Questo benessere induce me ad essere ottimista e mi spinge a
consegnarlo a voi! Ci attendono iniziative e progetti che gioco-forza sono stati rinviati (il campionato nazionale di sci di Alleghe, il Raduno nazionale FIE in Toscana per inaugurare il tratto delDICEMBRE 2020

l’E1) e altri che attendono di vedere completata la
fase di programmazione generale (penso al Congresso nazionale della nostra Federazione).
Mi ero imposto di essere sintetico! L’occasione,
però, per dire qualche cosa che raccontasse “La
mia quotidianità ai tempi del COVID-19” (credo
che Gabriel Garcia Marquez non potesse immaginare che tanti avrebbero preso in prestito il tito-

lo del suo struggente “L’amore ai tempi del colera” – siete d’accordo?) era troppo ghiotta per
pensare che agitare lo spettro della mordacchia,
da applicare alle mie dita, potesse sortire effetto.
Vi abbraccio Tutti in attesa di poterlo fare materialmente non appena le condizioni me lo consentiranno!
Mimmo

RINGRAZIAMENTI

di Emanuela Pedrosi ed Elvira Romeo

Con questo progetto siamo stati insieme e abbiamo condiviso tante esperienze attraverso le Voci e i
Volti della FIE: i referenti nazionali e regionali ci hanno parlato col cuore e con l’anima in questo periodo surreale, abbandonando quasi del tutto il loro ruolo istituzionale.
Vorremmo che il nostro viaggio prosegua diventando il punto di partenza per un rinnovato percorso comune. Per noi escursionisti, marciatori, sciatori, appassionati della Vita e della Natura, che “camminiamo” e curiamo i nostri territori, le nostre genti e le nostre tradizioni, il tempo è ormai maturo per sentirci
sempre di più parte di questa grande famiglia, la Federazione Italiana Escursionismo, fatta di tanti altri
uomini e tante altre donne che camminano e curano altri territori, altre genti, altre tradizioni.

Vogliamo maturare la convinzione che, più di sempre, attraverso l’impegno, le idee, i progetti e le attività dei rappresentanti della Federazione Italiana Escursionismo, potremo allargare i nostri orizzonti e
vivere esperienze in lungo e in largo per l’Italia, partecipando alle attività e aderendo alle tante iniziative
proposte.
In questi mesi, e per i prossimi mesi, tanti eventi federali sono stati rinviati o sono stati del tutto annullati,
pensiamo al Raduno Nazionale FIE in Toscana, ai Raduni Regionali, ai Campionati di Sci o di Marcia di
Regolarità. Ma i rappresentanti della FIE, nel loro ruolo istituzionale stavolta, sono da sempre al lavoro
per rielaborare e attuare idee e progetti. E ritorneremo tutti in campo, a piccoli passi e in sicurezza, per
camminare, sciare, marciare, fotografare, gareggiare, sudare, ridere, scherzare, mangiare, ascoltare,
viaggiare, studiare, scrivere, … e ancora programmare, confrontarci, innovare e riscoprire …
***

Questo nostro lavoro è stato possibile grazie alla fiducia che il Presidente Mimmo Pandolfo ha riposto
in noi, credendo nella nostra iniziativa un “po’ fuori dagli schemi” e lasciandoci “carta bianca” nelle nostre interlocuzioni con i Federali; e grazie al supporto e ai tanti insegnamenti di Germano Bonavero,
Responsabile del Gruppo di Lavoro Federale Affiliazioni e Strategie di cui facciamo parte, persona garbata e di grande esperienza che accompagna sempre i suoi consigli con una gran dose di umanità.

Vogliamo ringraziare la Giunta Federale, sempre disponibile all’ascolto, e il Gruppo di Lavoro Comunicazioni che, prontamente, ha dato un efficace contributo alla realizzazione del progetto.

E, infine, il più grande ringraziamento va rivolto a coloro che si sono lasciati intervistare, che si sono
aperti agli altri con sincerità e passione, che ci hanno mandato le loro foto: adesso è tutto nelle mani
dei lettori!

La FIE è fatta di tante voci, tante sensibilità, e questi sono solo alcuni Volti che compongono il mosaico.
Un mosaico fatto di tessere una diversa dall’altra che si fondono in un’unica immagine.
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Costituzione di Gruppo di Lavoro Commissione Tecnica Federale
Accompagnatori e Commissari Tecnici Regionali Accompagnatori
alla mia nomina nel luglio 2016 come CTF (Commissario Tecnico Federale Accompagnatori) ho sempre desiderato costituire un Gruppo di
Lavoro con i CTR (Commissari Tecnici Regionali Accompagnatori).
Poi facevo due conti e per ogni riunione in presenza che avessi voluto convocare veniva fuori un totale di spese “significativo”, al netto del fatto di chi
dovesse pagare le spese se cioè la CTF o i Comitati Regionali. C’era poi anche il problema del tempo utilizzato per la “riunione” (viaggi di A/R + tempo
delle riunioni). La conclusione era una sola, le riunioni tra la CTF ed i vari
CTR non si potevano fare.
In questi tempi di corona virus, abbiamo invece sperimentato modalità di riunioni “on line” su piattaforme Skype o Zoom o altre più specifiche con enormi
risparmi di costi e tempi. Certo le riunioni in presenza sono più performanti,
ma con un po’ di abitudine e di organizzazione il rapporto qualità/costo delle riunioni “on line” è estremamente alto e vantaggioso.
LA CTF ha degli obiettivi molto ambiziosi che potranno essere raggiunti solo con il supporto e l’aiuto di
molte persone nei territori. Faccio un elenco di alcuni obiettivi della Commissione a titolo di esempio:
Diffusione del Regolamento AE nei territori (CR ed Associazioni);
Valorizzazione della formazione AE/AEN, corsi aggiornamento;
Avvio di corsi per Accompagnatori di Ciclo Escursionismo;
Istituzione di corsi di specializzazione per Accompagnatori
(accompagnamento bambini, portatori di handicap…);
Attivazione del Libretto Personale per tutti gli AE/AEN/...;
Gestione del Data base e registro accompagnatori;
Valorizzazione della figura dell’Istruttore Nazionale Escursionismo (INE);
Aggiornamento sulle normative/aspetti legislativi dell’accompagnamento
a livello nazionale e regionale.

Per molte di queste attività da svolgere sarà importante utilizzare le competenze presenti e diffuse nei
territori; abbiamo molte figure di Accompagnatori con notevoli competenze ed esperienza in alcune attività sopra esposte.
Operare e ottenere un coinvolgimento ampio, diffuso e continuo dei CTR è un elemento vincente nel raggiungimento degli obiettivi; se poi i CTR si faranno aiutare dagli Accompagnatori dei loro territori, questo permetterà da un lato di avere un aiuto significativo e dall’altro consentirà una spinta motivazionale fortissima.
Queste sono le cause che ci hanno spinto alla costituzione di un Gruppo di Lavoro misto CTF (Commissione
Tecnica Federale Accompagnatori) e CTR (Commissari Tecnici Regionali Accompagnatori)
Partendo da quanto scritto nel Regolamento Accompagnatori e dai risultati ottenuti nell’avanzamento dei
lavori del Gruppo, ogni CTR potrà trovare/adattare degli spazi di manovra operativi anche in relazione
alla situazione in essere nel proprio territorio/CR/delegazione. Attraverso il lavoro in comune potremo
avere più facilmente figure di CTR autorevoli, coinvolti e motivati.
Concludo con due considerazioni: L’operatività del GdL CTF/CTR permetterà di ampliare la platea di figure
realmente coinvolte nell’attività delle FIE. Potrebbe essere possibile inoltre “valutare”, nei fatti attraverso la
qualità del lavoro svolto, una nuova classe dirigente utile sia nei territori che anche a livello centrale.
Nei singoli territori, gli Accompagnatori potranno e dovranno incalzare i CTR per avere informazioni
sull’avanzamento del lavoro e per avere la possibilità di fornire un possibile prezioso contributo.
Il Gruppo di Lavoro ha svolto la prima riunione l’11 settembre u.s. e si riunisce una volta al mese, almeno
per ora, per velocizzarne l’effettivo avvio.
Insieme faremo un buon lavoro
Ugo Stocco - CTF AE FIE
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Relitti glaciali sui colli Euganei
Le glaciazioni del Pleistocene
Quando si parla di boschi o in generale di flora della Pianura Padana s’inizia o
si finisce a parlare di glaciazioni sia perché questi eventi hanno profondamente
modificato l’aspetto del luogo, sia perché in quest’epoca, che coincide col Pleistocene (2,58 milioni anni fa - 11.700 anni fa), compare l’uomo a stravolgere gli
equilibri naturali.

ispetto alle più antiche glaciazioni del
Pleistocene, quella più nota e più comprensibile per noi per gli effetti che ha
provocato sulla distribuzione di flora e fauna e
sulle prime popolazioni locali di cui si ha traccia
è sicuramente l’ultima, la glaciazione Würm, iniziata circa 110.000 anni fa e terminata circa 910.000 anni fa.
Durante l’acme di questa glaciazione, avvenuto
circa 18.000 anni fa, la linea di costa dell’Adriatico regredì all’altezza di Ancona, mentre le Alpi furono ricoperte da estesi ghiacciai le cui lingue si
spandevano fino alla pianura.
Nel momento in cui il Mare Adriatico si ritirò, attraverso le terre lasciate libere dall’acqua salata
si spostarono e si mescolarono animali e piante
che prima vivevano separati, occupando i luoghi
più adatti alla loro vita. Quando poi l’Adriatico tornò a occupare la posizione originaria le piante e
gli animali meno mobili rimasero separati in areali
che diventarono disgiunti o sopravvissero solo in
luoghi particolari come relitti. È il caso per esempio del pino loricato, che vive attualmente nel
Massiccio del Pollino (tra Basilicata e Calabria) e
nell’Europa sudorientale con distribuzione al di
qua e al di là del mare Adriatico.
In generale le glaciazioni prima e i periodi interglaciali poi favorirono la conquista di nuovi areali
e il successivo isolamento di diverse specie.

R
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I POLLINI FOSSILI SVELANO LA FLORA
DEL PASSATO

Pustza ungherese: ad essa potevano assomigliare le
steppe dei periodi glaciali

Studi compiuti su pollini fossili inglobati nei sedimenti ed estratti dalla roccia e dal sottosuolo per
mezzo di carotaggi profondi hanno permesso di
analizzare la copertura vegetale presente nell’esteso lasso di tempo qual è appunto quello
compreso tra i vari episodi glaciali.
È emerso quindi che, durante i momenti freddi, ci
furono fasi alterne a dominanza ora delle piante
arboree, ora delle steppe erbacee. Possiamo
quindi affermare che durante i periodi più umidi e
meno freddi dominava il bosco ad essenze arboree, che ora si trovano confinate nella media
montagna, ma che allora trovavano rifugio dalla
morsa del gelo in pianura, come il pino silvestre,
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il pino cembro, il larice, gli abeti, la betulla ed il
faggio. In questa pianura a boschi ed estesi acquitrini i primi abitanti del Veneto vivevano in tribù
nomadi dedite alla caccia e alla raccolta dei vegetali spontanei.

SUI COLLI EUGANEI SOPRAVVISSERO
ELEMENTI TERMOFILI

Foresta a pino loricato

Cisto a foglie di salvia

Studi pollinici condotti dall’Università di Padova
mediante carotaggi profondi evidenziano come
durante i vari periodi glaciali sopravvivessero comunque nei versanti soleggiati e in quelli secchi
e assolati rispettivamente elementi termofili ed
elementi xerofili per i quali i Colli funsero da ambiente di rifugio e poi di diffusione durante i successivi periodi interglaciali.
Gli elementi termofili che ebbero modo di conservarsi in “isole climatiche” e giungere fino a noi sono il leccio, il cisto, l’ipocisto, il terebinto, l’erica arborea.

ELEMENTI AMERICANI
ED ELEMENTI CAUCASICI

Nei periodi interglaciali, accanto a querce, tigli,
carpini e pini, sopravvissero anche piante del
tardo Terziario dell’America centro-settentrionale come alcune specie di Taxodium, Liquidambar, Carya che poi scomparvero definitivamente.
Nella località Le Valli di Galzignano i carotaggi,
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profondi anche 50 metri, misero in luce pollini
dell’interglaciale compreso tra Riss e Würm derivanti da boschi di querce, abeti di origine nordamericana ed alcuni pini, che oggi formano foreste nelle pianure caucasiche (Colchide) e presso
il Mar Nero e che scomparvero dai Colli Euganei
dopo l’ultima glaciazione.

DALLA STEPPA AL QUERCETO MISTO

Durante il periodo glaciale wurmiano di 18.000
anni fa sui Colli Euganei la steppa dominò sul
bosco e le piante termofile, come quercia, frassino, tiglio, carpino e olmo si fecero più rare e
confinate lungo le pendici umide e protette come nell’area del laghetto della Costa di Arquà.
Anche in pianura prevalse la prateria a pino silvestre come specie arborea dominante.
A partire da 10.000 anni fa, il clima diventò più
mite e la foresta a latifoglie, nell’associazione del
querceto misto, prevalse sulla steppa. Il Mare
Adriatico avanzò fino quasi a livello dell’attuale linea del Po, i ghiacciai si ritirarono e i fiumi, inizialmente copiosi per l’acqua di scioglimento dei
ghiacciai, poterono incidere profondamente le
vallate non più ingombre di ghiacciai accumulando e spostando rocce, ciottoli e depositi morenici
fino in pianura. La vegetazione di clima freddo
tornò a occupare le montagne e alcuni suoi elementi sopravvissero qua e là nei versanti ombrosi dei Colli Euganei.
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LE SEI SPECIE VEGETALI DEFINITE “RELITTI GLACIALI” DEI COLLI EUGANEI

Sono il faggio (Fagus silvatica), betulla (Betula pendula), l’epimedio alpino (Epimedium alpinum), la
salvia vischiosa (Salvia glutinosa), il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), il giglio martagone (Lilium
martagon), il giglio di San Giovanni (Lilium bulbiferum), il semprevivo ragnateloso (Sempervivum
arachnoideum)
FAGGIO – (Fagus Silvatica)
La presenza sui Colli Euganei del faggio (Fagus sylvatica),
principale albero della foresta montana di latifoglie che vive
sulle Alpi tra i 700 e 1400 metri, è legata ai lunghi cicli glaciali
che caratterizzarono l’Era Quaternaria (da 1,6 milioni a
15.000 anni fa).
Il nome faggio deriva dal greco “phagéin”, mangiare, in relazione al frutto commestibile e ricco di olio, chiamato “faggiola”.
È un albero, molto longevo, di grandi dimensioni con tronco dritto, corteccia liscia di colore grigio e chioma densa. Le foglie, disposte in due file, e sono semplici di forma ovale con margine
ondulato e leggermente dentati; i fiori sono penduli e poco appariscenti. Fiorisce nei mesi di aprile e maggio.
Il faggio del Monte Fasolo – Cinto Euganeo
Il “grande faggio”, situato lungo il calto che scende dal Monte
Fasolo immerso tra faggi, carpini, querce e bosco ceduo di castagno, è alto 18 m e il fusto è vistosamente inclinato verso ovest e si è originato dalla fusione di due tronchi. La chioma presenta una ramificazione articolata
e ricadente ad ombrello.
Sui Colli Euganei il faggio è presente anche sui versanti settentrionali dei monti Venda e Vendevolo, Madonna e Grande, Rua,
Ventolone, Ricco e Cero.
L’uomo da sempre apprezza le qualità del legno di faggio; da
esso si ricava un ottimo combustibile e la materia prima per fare
sedie e piccoli arnesi. In particolare è ideale per creare i manici,
tanto che i Veneziani se ne servivano per realizzare i remi delle
loro imbarcazioni.
BETULLA – (Betula, L.)
È un genere di piante della famiglia delle Betulaceae, genericamente note come betulle.
Il genere comprende oltre 40 specie originarie dell’emisfero nordico, in special modo le zone scandinave.
Il nome del genere deriva dal celtico “betu” che significa appunto “albero”.
Qualche esemplare è presente nel versante nord del Monte
Rua.

Betulla

EPIMEDIO ALPINO – (Epimedium alpino L.)

Pianta erbacea perenne, provvista di rizoma lungamente strisciante e ramoso; fusto ascendente-eretto, alto 10-30 cm, con
una sola foglia e un racemo terminale; foglie biternato-composte a foglioline picciolettate cuoriformi, appuntite, lunghe da 6 fino a 13 cm; fiori in racemo rado e peloso, in numero da 8 a 26,
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Epimedio alpino
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di circa 1 cm di diametro, con sepali rossi in due verticilli, entro i quali si trovano 4 elementi petaloidi gialli a
forma di cornetto; stami che si aprono in due valve dal basso all’alto; frutto: capsula.
Tipica della medicina tradizionale cinese, dalle cui parti aeree, opportunamente essiccate, è possibile estrarre una serie di principi attivi dotati di spiccate proprietà antiossidanti e neuro-protettive
Il versante settentrionale del Monte Rua, mostra la presenza di Epimedio alpino.
SALVIA VISCHIOSA – (Salvia glutinosa L.)

Salvia vischiosa

Mirtillo nero

Pianta perenne, erbacea, vischiosa, con intenso odore aromatico, rizoma bruno e legnoso, fusti semplici ed eretti, alta sino a
120 cm. Le foglie con lungo picciolo scanalato, pelose su entrambe le pagine, a margine grossolanamente seghettato. Le infiorescenze in verticilli 2÷6 fiori gialli, profumati. Gli stami si comportano come piccolissime leve: quando gli insetti si appoggiano, penetrando nel fiore in cerca di nettare, azionano un meccanismo che gli ribalta sul dorso il braccio degli stami che portano
le antere, rovesciando il polline sul dorso degli insetti stessi.
Si riscontrano esemplari a Teolo nella zona tra Schivanoia e Molinarella.
MIRTILLO NERO – (Vaccinium myrtillus L.)
È una pianta arbustiva della famiglia delle Ericaceae.
Ha portamento espanso, di altezza compresa tra 20 e 60 cm,
con foglie ovali.
I fiori hanno una forma tipica a orcio rovesciato, con petali saldati
tra loro. L’ovario è infero.
I frutti, bluastri, hanno l’aspetto di bacche, ma in realtà sono false
bacche, perché si originano da sepali, petali e stami, oltre che
dall’ovario.
Si consumano freschi o trasformati in marmellata. Fiorisce in
maggio e fruttifica in luglio-agosto.
Nel territorio euganeo è raro e diffuso soprattutto sui maggiori rilievi centrali e sui rilievi circostanti Teolo e Monselice.

GIGLIO MARTAGONE – (Lilium Martagon L.)
Pianta perenne, erbacea, con grosso bulbo ovoidale squamoso,
il fusto robusto è eretto, cilindrico, spesso striato di violetto, provvisto di foglie soprattutto nella zona mediana. Altezza 50÷90 cm.
Le foglie, tipiche delle bulbose, sono oblungo-spatolate o largamente lanceolate larghe 2÷3 cm e lunghe 10÷12, le inferiori, alla
base del fusto, sono poche ma lunghe, sparse e di dimensioni
ridotte le superiori.
I grandi fiori (fino a 5 cm di Ø) penduli e appariscenti, sono composti di numerosi elementi (6÷20).
Hanno perigonio a forma di turbante composto di 6 tepali lanceolati, di colore rosa, con macchie e striature porporine scure;
assumono la forma caratteristica, simile a un turbante turco, esGiglio martagone
sendo i tepali fortemente revoluti, fino quasi a toccare lo stelo incurvati verso l’esterno, filamenti bianchi e lunghe antere color rosso minio.
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Nel territorio euganeo è raro e diffuso alle quote maggiori, sui principali rilievi nel settore centrale e a nord
sul M. Madonna. La forte presenza di cinghiali ne sta minando la sopravvivenza.

Giglio di San Giovanni

GIGLIO DI SAN GIOVANNI – (Lilium bulbiferum L.)
Pianta erbacea perenne alta 40-100 cm, con un piccolo bulbo a
sezione trigona con squame candide ed appuntite.
Fusto eretto, foglioso, angoloso e scanalato, macchiato di porpora in basso. Con o senza bulbilli all’ascella delle foglie.
Le foglie alterne e con 5-7 nervature parallele, alla base sono
glabre o leggermente vellutate, picciolate, da ovate a lanceolate.
Infiorescenze in racemi semplici con 1-5 fiori eretti campanulati
di 8-10 cm di colore giallo aranciato o rosso aranciato, a volte
con punteggiature brune. 6 stami eretti con filamenti rosso aranciati e antere rosso brunastre sporgenti.
Nel territorio euganeo è raro e diffuso localmente sul M. Venda.

SEMPREVIVO RAGNATELOSO – (Sempervivum arachnoideum L.)
Pianta succulenta perenne con foglie riunite in rosette basali.
È il più piccolo tra i Semprevivi italiani, caratterizzato dalla ragnatela densa di peli che ricopre la parte centrale delle rosette
basali.
Rosette basali: piccole, diametro 0,5-2,5 cm. Le rosette hanno la
parte centrale tipicamente ricoperta da una più o meno fitta ragnatela di peli bianchi e lanuginosi che ha dato il nome alla specie. Foglie: le basali carnose, ovato-lanceolate, carenate, spesso
arrossate nella parte superiore. Le foglie cauline sono arrossate
e lanceolate, leggermente maggiori delle basali. Tutte le foglie
sono ricoperte sulle facce e sul bordo da corti peli ghiandolari.
Semprevivo ragnateloso
Fusto: all’antesi alto 5-12 (15) cm.
Fiori: con 8-10 petali patenti di colore rosa-rosso violaceo più o meno intenso ma sempre solcati centralmente da una nervatura più scura. In numero di 3-8 per scapo, piuttosto piccoli (max. 2 cm.).
Riconosciuto come ZPS (Zona a Protezione Speciale) e inserito tra i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) il gruppo del Monte Ceva, prospicente Battaglia Terme, racchiude un vero scrigno di biodiversità, comprendente oltre 1200 specie di piante, tra cui spiccano alcune varietà rare. La rilevanza dell’area è legata
alla sua particolare costituzione geologica, che unitamente al microclima ha permesso il formarsi di un’oasi
naturale di eccezionale valore botanico. Esemplificativa della straordinaria unicità di quest’area è l’inconsueta convivenza del fico d’India nano (Opuntia compressa) importata dagli altipiani rocciosi dell’America Meridionale, con il Semprevivo ragnateloso (Sempervivum arachnoideum), che è invece un relitto glaciale.

Bruno Bernardini
Presidente del Gruppo Escursionisti
Battaglia Terme

Fonti:
Wikipedia - Flora vascolare dei Colli Euganei
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Una valle salvata
dall’escursionismo

I

n diverse sue opere, Nuto Revelli ci ha raccontato le miserie della provincia di Cuneo,
sottosviluppata rispetto ad altre aree del Nord
Ovest italiano. Non erano ancora i tempi del tartufo e di vini pregiati quali barolo, barbaresco e
nebbiolo e la montagna si concedeva con molta
parsimonia agli sforzi degli agricoltori, che letteralmente dovevano strappare alla terra prodotti
che non consentivano nemmeno l’autosufficienza alimentare. Gli abitanti dei luoghi erano costretti all’emigrazione, almeno stagionale, in altre parti d’Italia e soprattutto in Francia, dove si
adattavano alle occupazioni più umili. Tanto per
fare un esempio a questo proposito, uno dei mestieri più richiesti dalle dame francesi della Costa Azzurra era quello del “succhialatte”: in genere uomini di dimensioni minute che venivano
ingaggiati da donne che avevano perduto un figlio in età neonatale perché svuotassero loro il
seno. I “succhialatte” si nutrivano delle proteine
così assunte e risparmiavano i pochi spiccioli
della loro remunerazione per mantenere le famiglie rimaste nei paesi di origine.
A partire dagli anni Cinquanta, con l’apertura
delle prime fabbriche, la situazione economica
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Dove si trova

della provincia migliorò nel suo complesso, ma
il fenomeno dello spopolamento delle vallate alpine non cessò, poiché i giovani iniziarono a
spostarsi in pianura per offrirsi come operai nei
grandi stabilimenti. Gli anni Settanta furono
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Valle Maira

quelli, infine, della definitiva svolta. La situazione economica italiana complessiva era nettamente migliorata e, al già menzionato sviluppo
della produzione agricola di qualità, si unì lo sviluppo turistico trainato dal boom degli sport di
montagna, con tutti i pro e i contro del caso. Con
l’eccezione della Val Maira, che per le sue caratteristiche geografiche rimase esclusa da queste
tendenze di sviluppo almeno fino agli anni Ottanta.
Caratteristiche geografiche

La Valle Maira presenta un orientamento pressoché costante lungo la direttrice Est-Ovest. È
delimitata da due massicce catene montuose
che si originano a partire dal rilievo del Brec de
Chambeyron formando spartiacque ben definiti
con le valli dell’Ubayette (in territorio francese) a
Ovest, della Stura di Demonte e Grana a Sud e
Varaita a Nord. A Est ha il suo sbocco nella Pianura padana ed è lunga circa 45 km. È tagliata
a metà dal torrente che le dà il nome: il Maira.
Valli secondarie. Nella parte bassa la valle è abbastanza continua e dirama solo in valloni di
piccola dimensione. Nell’alta valle si trovano alDICEMBRE 2020

cune valli di dimensioni piuttosto considerevoli:
– Vallone d’Elva: si stacca in sinistra orografica poco sotto Ponte Marmora e risale
verso Nord dapprima in una caratteristica
gola per poi allargarsi più in alto. La strada
che la percorre conduce al Colle di Sampeyre, valico carrozzabile per la Valle Varaita;
– Vallone di Marmora: ha il suo sbocco in
destra orografica, all’altezza di Ponte Marmora. Prosegue rettilineo verso Sud, per
poi dividersi ulteriormente poco sotto Canosio:
Il Vallone di Marmora propriamente detto che
prosegue verso Sud, in direzione del Colle del
Mulo e del Colle d’Esischie;
– Il Vallone del Preit, che si sviluppa in direzione Sud-Ovest verso Canosio e il Colle del Preit;
– Vallone di Unezio: da Acceglio sale in destra orografica in direzione Sud, arrestandosi contro la cresta spartiacque principale Italia-Francia. Dirama in sinistra orografica il Vallonetto e il Vallone di Enchiausa,
chiuso a monte dal Monte Oronaye;
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Sentiero Roberto Cavallero

– Vallone di Traversiera: ha origine poco a
monte di Acceglio, in sinistra orografica.
Sale dolcemente in direzione NNO verso il
Monte Bellino e la Val Varaita;
– Valle del Maurin: da Saretto di Acceglio sale in direzione NO, occupando l’alta valle.

Testata della valle. A monte di Acceglio la valle
vera e propria ha termine in frazione Saretto, in
corrispondenza della sorgente del Maira sul versante Sud. Il vallone che da qui si origina e che
risale in direzione Nord-Ovest prende il nome di
“Valle del Maurin” e risale fino al Colle del Maurin; a quota 2000 m circa il vallone si biforca ulteriormente: sulla destra orografica, il Vallone
dell’Infernetto risale verso la cresta della Aiguille
de Chambeyron; dalla parte alta del Vallone di
Maurin, a monte della biforcazione per l’Infernetto, si dirama invece il Vallone dell’Autaret che
prosegue verso il Colle di Bellino e la Valle Varaita.
Del tutto particolare è il Vallonasso di Stroppia,
un vallone sospeso in destra orografica della
Valle del Maurin e del Vallone dell’Infernetto, ai
piedi del Brec de Chambeyron, che si chiude a
quota 2300 m. circa con un’alta parete rocciosa
che scende quasi verticale a monte della frazione Chiappera. Durante la stagione del disgelo e
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dopo le piogge, vi si può osservare una spettacolare cascata alta centinaia di metri. La testata
del Vallone di Stroppia è delimitata al Col di Gippiera.
Altro interessante vallone sospeso è la Valle di
Ciabrera, alla sinistra orografica dell’alta Valle
del Maurin, tra quest’ultima e il Colle di Bellino.
Poco a valle di Chiappera dirama in destra orografica il Vallonasso, chiuso a monte dal Monte
Sautron; a Sud di questo si trova la Valle di Apzoi, altra valle sospesa, chiusa in testata dal
Colle di Enchiausa.
Altopiano della Gardetta. È un vasto altopiano
calcareo, posizionato in prossimità dello spartiacque con la Valle Stura di Demonte a Sud e
con la Valle Grana a Est. È una conca chiusa,
ricca di saliscendi, idealmente delimitata dal
Passo della Gardetta, dal Colle del Preit, dal
Colle d’Ancoccia, dal Colle Margherina, dal Colle di Salsas Blancias, dal Colle di Servagno e
dal Passo di Rocca Brancia. L’altopiano è delimitato a ENE dall’isolata Rocca la Meja.
Geologia. I territori e le cime della valle attraversano un gran numero di differenti formazioni
geologiche, identificate da caratteristiche geologiche e petrologiche facilmente distinguibili, la
cui conformazione risulta spesso alterata e
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complicata dalla presenza di fenomeni quali linee di faglia, sovrapposizione di strati geologici
e altri dovuti allo spostamento delle bancate
rocciose in seguito a fenomeni sismici e orogenetici.
La zona compresa fra i comuni di Dronero e
Stroppo risulta letteralmente scavata, verso
Nord, nelle propaggini più meridionali del cosiddetto “Massiccio cristallino Dora-Maira”, un banco roccioso composto prevalentemente da rocce metamorfiche (di origine ignea o sedimentaria) quali gneiss, micascisti, graniti e altre formazioni ricche di silice. In questa fascia risultano
completamente incluse le vette di monti San
Bernardo (1610 m), Santa Margherita (1640) e
Roccerè (1829), la cui particolare costituzione di
rocce “dure” e sfaldabili dona profili erti e notevolmente rocciosi.
La parte più alta della valle viene geologicamente
riferita al dominio alpino noto come Brianzonese
(o, per gli autori svizzeri, Pennidico intermedio).
Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar
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Comprende una successione affiorante di natura
calcarea-dolomitica triassica suddivisibile in diverse nappe sovrapposte. In posizione tettonica
inferiore si inserisce la Nappe di Rocca Peroni,
ben affiorante nei pressi del Monte Oserot; seguono la faida di ricoprimento di Rouchouze la
Nappe del Sautron, la Nappe dello Chambeyron,
che a sua volta sovrascorre sull’anticrinale del
Marinet (il cui nucleo è visibile a formare le pareti
di Rocca Provenzale) e infine dalla Nappe dello
Chatelet (la quale presenta una digitazione affiorante presso il Pic de Panestrel).
L’intera successione è deformata in una serie di
pieghe anche ripiegate e rovesciate, spesso interessate da grosse strutture estensionali trascorrenti come le Faglie di Bersezio o dei laghi
Roburent. L’erosione ha inoltre contribuito alla
formazione di alcuni klippe quali per esempio il
Monte Oronaye.
Flora. Il diverso orientamento dei versanti ha
permesso la formazione di ambienti contenenti
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Monte Oserot

una flora nettamente diversificata:
Versante Sud: caratterizzato da una vegetazione particolarmente fitta in cui si indentificano castagneti e faggeti con un sottobosco vario e
spesso umido ospitante numerose varietà di
bosso e ottima flora micotica (fra gli esemplari
commestibili si trovano Boletus edulis, Boletus
aereus, Boletus aestivalis, Boletus pinophilus e
Boletus luridus) che lasciano il posto, a quote
più elevate, a boschi misti di latifoglie, pinete e
vasti lariceti con un sottobosco di rododendri e
varietà di mirtillo selvatico.
Versante Nord: più soleggiato e secco di quello
Nord, è caratterizzato da castagneti e faggeti
più rari e una maggiore presenza di lariceti, pinete e abetaie, con un sottobosco più vario in
cui non mancano felci, rododendri e mirtilli.

Monti. I monti principali che contornano la valle
sono:
In alta valle e sullo spartiacque con la Francia:
Monte Oronaye 3100 m;
Auto Vallonasso 2885 m;
Cima delle Manse 2727 m;
Monte Souberayn 2701 m;
Monte Vallonasso 3034 m;
Monte Sauton 3166 m;
Rocca Bianca 3021 m;
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Rocca Blancia 3193 m;
Monte Baueria 2960 m;
Buc de Nubiera 3215 m;
Brec de Chambeyron 3389 m;
Tête de la Frema 3143 m;
Tête de l’Homme 3202 m;
Tête du Vallonet 2822 m;
Tête de Cialancion 3019 m;
Rocca Provenzale con le punte Croce Provenzale 2402 m e Monte Castello 2452 m.

Sullo spartiacque Maira-Varaita:
Monte San Bernardo 1612 m;
Monte Santa Margherita 1640 m;
Monte Roccerè 1826 m;
Monte della Ciabra 1824 m;
Monte Cornet 1939 m;
Monte Birrone 2131 m;
Monte Longia 2041 m;
Monte Ciarm 2052 m;
Monte Rastclas 2404 m;
Cima Lubin 2431 m;
Monte Cugulet 2494 m;
Monte Nebin 2510 m;
Monte Cialmassa 2393 m;
Monte Morfreid 2495 m;
Monte Chersogno 3026 m;
Pelvo d’Erva 3064 m;
Monte Camoscere 2984 m;
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Monte Oronaye

Rocca la Marchisa 3072 m;
Cima Sebolet 3023 m;
Monte Reghetta 2965 m;
Monte Faraut 3046 m;
Monte Bellino 2942 m;
Monte Albrage 2999 m;
Monte Freide 2967 m;
Monte Maniglia 3177 m.

Sullo spartiacque Maira-Grana e Maira-Stura di
Demonte:
Rocca Serviana 1364 m;
Monte Chialmo 2021 m;
Rocca Cernauda 2284 m;
Monte Tibert 2647 m;
Monte Pelvo 2555 m;
Monte Giordano 2766 m;
Monte Servagno 2752 m;
Rocca la Meja 2831 m;
Monte Oserot 2861 m.

Valichi. La Valle Maira non possiede collegamenti agevoli con la Francia e questa è una delle principali ragioni del suo isolamento negli anni passati. I principali passi carrozzabili sono:
In collegamento con la Valle Varaita:
Colletta di Rossana 617 m;
Colle della Liretta 1105 m;
Colle di Valmala 1541 m;
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Colle Birrone 1700 m;
Colle di Sampeyre 2284 m.
In collegamento con la Valle Grana:
Colle d’Esischie (2370 m), che attraverso il vicino Colle Fauniera (2481 m) conduce anche alla
Valle Stura di Demonte.
Vi sono poi alcuni valichi che in passato venivano percorsi da strade militari, ma oggi difficilmente percorribili con mezzi a motore. Tra di essi, particolarmente notevoli sono il Colle del Mulo (2527 m), che attraverso il non lontano Col di
Valcavera (2416 m) conduce al Vallone dell’Arma che scende nella Valle Stura di Demonte, e
i passi della Gardetta (2437 m) e del Preit (2083
m), che davano acceso all’altopiano della Gardetta e da qui alle valli limitrofe, nonché, verso
la Valle Varaite, la Colletta (2840 m), tra il Vallone di Traversiera e l’alta Valle di Bellino.
Verso la Valle dell’Ubaye (Francia) esistono solo
valichi non carrozzabili, tra cui:
Colle del Maurin 2637 m (secondo l’IGM) o 2641
(secondo l’IGN);
Colle della Gippiera 2948 m;
Col de Nubiera 2865 m.

Geografia antropica. La valle si presenta integra nel suo splendore naturale. L’impatto del
progresso e delle moderne tecnologie è stato
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Monte Chersogno

molto limitato.
I comuni della valle appartengono alla Comunità
montana Valle Maira. Questa comunità è un
comprensorio montano formato dai comuni di
Busca, Villar San Costanzo, Dronero, Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Macra,
Cella di Macra, Stroppo, Elva, Canosio, Marmora, Prazzo, Acceglio.
Storia e cultura

Sul Monte Roccerè sono documentati ritrovamenti archeologici risalenti all’Età del Bronzo. Il
sito è stato scoperto da Riccardo Baldi nel 1991
ed è stato certificato sulla carta archeologica del
Piemonte nel 1993. Sono inoltre stati rinvenuti
oggetti che certificano la presenza dei Romani
nella valle.
Presso le cappelle di San Ponzio di Roccabruna
e del cimitero di Pagliero nel comune di San Damiano Macra sono state ritrovate delle epigrafi,
così come presso la parrocchia di Elva, per ricordare la vittoria di Augusto sui Liguri montani
e la vecchia parrocchiale di San Massimo di
Marmora, su cui è scolpita una Vittoria alata per
ricordare una qualche vittoria su una tribù del
luogo.
In epoca longobarda operarono in loco i monaci
della potente abbazia di San Colombano di Bob50 ESCURSIONISMO

bio con il suo ricco feudo reale ed imperiale monastico, cui dipese l’abbazia di San Dalmazzo di
Pedona, che amministrava tutto il territorio del
comitato di Bredolo cui faceva capo anche la
Valle Maira. Dall’VIII secolo la gestione della
vallata sarà organizzata dall’abbazia di Villar
San Costanzo.
Il primo riferimento esplicito alla Valle Maira in
un documento si trova nella Carta di fondazione
dell’Abbazia di Santa Maria di Caramagna, risalente al 1028. Successivamente, la valle passa
sotto il controllo del marchese di Busca. Nel
1209 la valle entra a far parte del marchesato di
Saluzzo, sotto il quale mantiene comunque una
certa autonomia. In particolare, l’alta valle faceva parte dell’Unione dei Comuni, una struttura
politica parzialmente autonoma anche se sempre tributaria del marchese di Saluzzo. Quando
nel 1548 il marchesato passò sotto il controllo
della Francia e la Valle Maira ne seguì le sorti. È
in questo periodo che iniziano i conflitti religiosi:
la valle è percorsa dal movimento calvinista, avversato dal regno di Francia, che tenta diverse
repressioni. La necessità di porre termine all’eresia calvinista fu il pretesto accampato dal
duca Carlo Emanuele di Savoia nel 1588, che
invase e conquistò il territorio. Nonostante qualche tentativo di opposizione, da questo momenDICEMBRE 2020

to in poi la valle rimase sotto il controllo della dinastia sabauda.
Nel XVII e XVIII secolo, la valle fu interessata da
diverse vicende belliche, soprattutto dalla Guerra di successione spagnola e dalla Guerra di
successione austriaca, che videro i possedimenti dei Savoia in conflitto con il Regno di
Francia. Con il termine delle guerre, la valle ebbe una notevole ripresa demografica ed economica, che garantì un relativo benessere. In seguito alle campagne napoleoniche, la Valle Maira fu temporaneamente assegnata al Dipartimento della Stura. Dopo la Restaurazione del
1815 tornò sotto il controllo dei Savoia. Nel
1859, con l’istituzione della Provincia di Cuneo
entrò a farne parte.
A partire dalla fine dell’Ottocento, a causa delle
condizioni economiche sfavorevoli, la valle venne investita in maniera sensibile dal fenomeno
dell’emigrazione, soprattutto verso la Francia.
Ciò portò a un suo progressivo spopolamento
nel corso del XX secolo.
Al giorno d’oggi, la situazione demografica è relativamente stabilizzata, con la popolazione reBrec de Chambeyron
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sidente che vive soprattutto di agricoltura, allevamento, artigianato e turismo.
La Valle Maira appartiene alle Vallate occidentali italiane. Vi si parla correntemente la lingua occitana, ma in bassa valle è diffuso anche il piemontese. È, insieme alla vicina Val Varaita, una
delle principali zone piemontesi di diffusione
della danza occitana.
Luoghi di interesse

Le numerose architetture e opere d’arte medievale conservate nella valle testimoniano il benessere economico e la vivacità culturale raggiunti in questi luoghi tra il XII e il XV secolo.
Vanno ricordati: il santuario di San Costanzo al
Monte (con sculture di epoca longobarda e romanica) e la parrocchiale dei SS. Pietro e Costanzo (cripta del XII secolo e affreschi quattrocenteschi di Pietro da Saluzzo), entrambi a Villar San Costanzo; la parrocchiale di S. Maria
Assunta a Elva (ciclo di affreschi di Hans Clemer di fine Quattrocento) e la cappella di San
Salvatore a Macra (affreschi tardoromanici e
quattrocenteschi).
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Sempre a Villar San Costanzo è di notevole interesse naturalistico la Riserva naturale speciale del CIciu del Villar. Il territorio dell’alta valle
(Cascate di Stroppia, Rocca Provenzale, Chiappera) è stato riconosciuto “zona di notevole interesse pubblico”.
***

Questa lunga e assai didascalica introduzione ci
permette di comprendere appieno il notevole
patrimonio di risorse – paesaggistiche, storiche,
culturali – che questa valle offre. Probabilmente
quello che incuriosì i coniugi Andrea e Maria
Schneider alla fine degli anni Settanta. Ma procediamo con ordine.
Tra il 1978 e il 1979 Andrea capitò per assoluto
caso in Valle Maira durante un viaggio in Provenza e si trovò di fronte un panorama di “angoli
decadenti, borgate abbandonate, strade tortuose. Nell’aria uno scoramento diffuso, nelle statistiche una povertà dilagante e uno spopolamento conclamato”. Negli anni Ottanta la Valle Maira
era un “affascinante corridoio vallivo in procinto
di addormentarsi su se stesso, chiudendo gli occhi al futuro e a ogni forma di sviluppo” (le citazioni sono tratte da I tedeschi e la Valle Maira,
www.alpidicuneo.it, 12 febbraio 2020). Nel
1980 i due coniugi (di professione assistenti sociali, lui austriaco, lei tedesca) soggiornano all’Albergo Impero di Prazzo e lì iniziano a maturare il progetto di valorizzare questi angoli selvaggi, unici in tutto l’arco alpino e farli conoscere ad amici e conterranei.
Gli Schneider si stabiliscono a Prazzo per sei anni per studiare l’italiano, accogliere i tedeschi e
portarli in giro per la valle. Acquistano le prime
case e approfondiscono il cosiddetto genius loci,
la cultura, il modo di vivere, le tradizioni della zona. Nel 1982, un altro giovane tedesco comincia
a percorrere i sentieri che attraversano la Valle
Maira, sul tracciato della Grande Traversata
delle Alpi, da poco inaugurata sulla falsariga della Grande Traversée des Alpes. Si tratta di Werner Bätzing ed è un giovane geografo bavarese
che si è da poco laureato con una tesi sulle vallate occitane del Piemonte. Al termine delle sue
camminate pubblica in Germania una prima guida sulla GTA piemontese. È un successo editoriale insperato, tanto che nel 1983 viene riproposta una nuova edizione con una particolare va52 ESCURSIONISMO

riante di percorso proprio in Valle Maira, con digressioni verso Chialvetta e Chiappera.
Nel frattempo gli Schneider si danno da fare: nel
1988 si trasferiscono da Prazzo a San Martino
di Stroppo e danno vita al Centro Culturale Borgata San Martino, che a partire dal 1990 diventerà una vera r propria struttura ricettiva, con appena tredici posti letto.
La guida di Bätzing intanto continua a circolare.
I primi camminatori raggiungono la Valle Maira e
ne rimangono folgorati. Parte il passaparola e la
zona diventa meta ambita per i camminatori,
che portano nuova linfa vitale alla zona.
A metà degli anni Novanta, gli Schneider ospitano nella loro struttura i giornalisti svizzeri Ursula
Bauer e Jürg Frischknecht, che vogliono realizzare una guida sulla loro traversata alpina da
Vienna a Ventimiglia. Nel 1999 esce la loro guida “Antipasti und alte Wege” (“Antipasti e antichi
sentieri”), disponibile sul solo mercato in lingua
tedesca, nella quale si intrecciano paesaggi,
storia ed enogastronomia della Valle Maira in
particolare e della cultura occitana in generale.
Con questa ultima pubblicazione, giunta alla
settima edizione, per il territorio arriva la consacrazione. La passione di questi “pionieri”, insieme alla lungimiranza e all’impegno della Comunità Montana, degli amministratori e dei volontari locali (con la creazione degli ormai celebri
Percorsi Occitani), ha proiettato la Valle Maira
ai vertici del turismo escursionistico europeo, al
momento a maggioranza tedesca, svizzera e
olandese.
Andrea Schneider ci ha lasciato nel 2004, ma la
moglie Maria e l’intero Centro Culturale da loro
fondato rimangono a presidiare quel territorio
che, grazie alla loro intuizione e determinazione,
è letteralmente rinato e consente la fruizione di
un inestimabile patrimonio naturalistico.
Oggi è possibile praticare l’escursionismo, con
trekking giornalieri e di più giorni, anche intervallivi e transfrontalieri, la corsa in montagna e
la mountain bike. Numerose sono anche le ferrate. Un vero paradiso per gli appassionati della
natura e del turismo lento.
Alberto Soave

Fonti:
Wikipedia
www.vallemaira.org - www.alpidicuneo.it

DICEMBRE 2020

Conversando di metereologia
e cambiamento climatico
con Luca Mercalli

Mercoledì 23 giugno alle ore 21, organizzata dal Comitato Regionale del Piemonte, si
è tenuta una videoconferenza con il prof. Luca Mercalli, scienziato e divulgatore notissimo anche al grande pubblico televisivo. All’incontro hanno avuto modo di partecipare diversi tesserati da ogni parte d’Italia e, considerando il dibattito conclusivo,
l’incontro è durato oltre un’ora e mezza.
Data la mole notevole del materiale e lo spazio a disposizione, abbiamo optato per la
redazione di due articoli. Il primo, questo, nel quale riportiamo la conferenza vera e
propria su meteorologia e cambiamento climatico. Il secondo, che verrà presentato
nel prossimo numero, riporterà una sintesi del dibattito conclusivo integrata da
spunti tratti dal libro dello stesso Mercalli Salire in montagna, che aiutano a capire
meglio alcuni passaggi relativi alle scelte di vita compiute dal relatore nella sua solitaria battaglia per sensibilizzare il vasto pubblico sulla drammatica situazione del nostro pianeta.
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Meteorologia

Allo stato attuale dell’arte, le previsioni meteorologiche hanno la validità di una settimana. Come
è logico, però, la loro precisione è diversa in funzione della vicinanza della data presa in esame
e, quindi, quanto più questa è distante, quanto
più le previsioni sono generiche. Alla distanza
temporale di sette-otto giorni una previsione è
soltanto indicativa; i meteorologi non sono in grado di fornire dettagli. Dal punto di vista pratico,
ciò si traduce in questo modo: si consulta il bollettino di previsione per pianificare, ad esempio,
un’escursione per il fine settimana. Già a questa
distanza temporale posso capire se proseguire
nell’organizzazione o meno perché potrei riscontrare l’arrivo di una perturbazione di enormi dimensioni oppure se ci sono degli spazi di manovra accettabili. Però non ho i dettagli.
Un consiglio utile è quello, una volta presa la decisione di massima, di verificare la previsione
ogni giorno o due, dato che questa diventa sempre più dettagliata e affidabile. Mai fermarsi alla
previsione vista sette giorni prima, perché può
cambiare anche in modo significativo. In certe situazioni è molto stabile: quando abbiamo quelle
alte pressioni che durano anche alcuni mesi è ovvio che il mestiere del meteorologo è facile. In
quel caso le variazioni sono pochissime. Ma
quando ci troviamo in situazioni vivaci, e nei giorni scorsi abbiamo avuto degli esempi, con i temporali continui, allora la previsione che è valida è
quella sulle ventiquattro ore, quarantotto ore al
massimo. Quella che scende al livello dei dettagli
e vi dice le ore delle possibili precipitazioni, pomeriggio rispetto alla mattina, oppure le porzioni
del territorio che possono essere interessate da
un determinato fenomeno. Mai basarsi sulla previsione a sette-otto giorni per fare una pianificazione di precisione.
Dal punto di vista delle fonti per il reperimento
delle informazioni, su Internet troviamo un po’ di
tutto, compresi siti di cattiva qualità. Il consiglio è
quello di utilizzare le fonti ufficiali, che in Italia sono molte, forse persino troppe. Ci sono fonti nazionali, che danno un’idea generale, ma non
scendono nel dettaglio del territorio. Pensiamo
all’Aeronautica Militare, che è il nostro servizio
meteorologico nazionale: fornisce previsioni divi54 ESCURSIONISMO

Previsioni del tempo sull’Italia. Una dellle classiche immagini cui le televisioni e internet ci hanno abituato

se per regioni, ma non ha un bollettino di previsione per esempio sulla montagna.
Ci sono poi tutti i servizi delle Arpa regionali. Sono quasi tutti gestiti a livello regionale, non tutte
le Regioni hanno la loro Arpa e questa è un’anomalia tutta italiana, per cui non abbiamo uno
standard univoco e preciso. Comunque, la maggior parte delle regioni italiane ha l’Agenzia Regionale per l’Ambiente che gestisce un servizio
meteorologico. Da un lato questo è sicuramente
un bene, ma a volte è anche un problema. Il bene
è che la previsione è dettagliata sul territorio,
quindi se faccio un’escursione in un posto preciso, ad esempio sull’Appennino modenese, vado
a vedermi le previsioni dell’Arpa Emilia-Romagna. Qui trovo tutte le informazioni necessarie.
Ma, se nel corso del cammino, sconfino in Toscana, cosa faccio? Devo controllare un secondo
bollettino meteorologico. Questo è il problema
della frammentazione; pianificando movimenti su
territori amministrati da regioni diverse devo consultare magari due o tre bollettini – sempre di fonte ufficiale, sempre di tipo pubblico – forniti da regioni diverse.
Infine, ci sono i servizi privati – chiamiamoli così… E qui si trova davvero di tutto su Internet.
Molti hanno l’obiettivo di vendere la loro previsione, altri quello di vendervi della pubblicità. In questi casi l’elemento più importante non è la previsione meteorologica, ma il numero di persone
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che visualizzano un determinato messaggio
commerciale, e i navigatori ne sono vittime, perché si osserva il bollettino di previsione, magari
nemmeno molto valido, e si viene immersi in un
apparto pubblicitario che cerca di proporvi qualunque cosa.
Il consiglio è quindi quello di cominciare sempre
dai siti ufficiali, quelli pubblici, quelli gestiti dalle
strutture per le quali tra l’altro paghiamo le tasse. È quindi giusto utilizzarli e, se del caso, stimolarli: nel senso che se uno non è soddisfatto, scrive e segnala i problemi che ha riscontrato con
una determinata previsione. Oggi la qualità di
questi servizi è elevata un po’ in tutta Italia. ed è
procedura affidabile consultare i siti delle Arpa
per pianificare le nostre escursioni.
Uno dei problemi che si possono riscontrare a
causa della frammentazione del servizio di previsione meteorologica è quello delle diverse durate
di previsione. Ci può essere il sito che offre la
previsione a tre giorni, quello a due, quello a sei,
quello a otto. Bisogna quindi fare una ricerca e
andarsi a prendere l’informazione sul sito della
regione in cui si vuole operare.
In tema di previsioni meteorologiche, è necessario
osservare che ci sono previsioni più facili e affidabili e altre più difficili e incerte. Ogni giorno dell’anno non è uguale ad un altro. In genere, d’inverno
le previsioni sono più affidabili, perché le perturbazioni che arrivano dall’Atlantico o dal Mediterraneo, oppure i grandi anticicloni, quelli che d’inverno non fanno mai piovere per dei mesi e tengono
le nebbie in pianura, sono delle strutture molto
ampie, anche migliaia di chilometri e quindi hanno
un comportamento facile da prevedere.
D’estate, il problema sono i temporali. Questi

Fulmini
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hanno una scala limitata. Stiamo parlando di
aree talvolta di pochi chilometri. Chi fa escursionismo lo sa benissimo che un temporale può colpire un borgo, mentre su quello vicino picchia il
sole. I temporali possono colpire addirittura soltanto una striscia di territorio. Qualcuno si ritrova
bersagliato dalla grandine, mentre a poche centinaia di metri c’è solo un po’ di pioggerella o addirittura si è all’asciutto. Il problema con i temporali
è proprio questo: essendo dei fenomeni a scala
molto piccola e locale, non si può mai dire dove
e a che ora colpiranno con precisione, a differenza di una grossa perturbazione invernale. Quando su un bollettino si scrive: nel pomeriggio inizierà a nevicare sulle Alpi occidentali a partire dal
confine francese e via via il fronte della perturbazione si sposterà sulla Pianura padana, posso
farlo perché c’è una grande omogeneità in questo tipo di segnali. D’estate, invece, dico: temporali sparsi sulle zone pedemontane piemontesi,
od orobiche, bergamasche, è molto più difficile.
Non si può dire con precisione il luogo, magari il
temporale ci sarà da un’altra parte.
In questo caso il consiglio è che se non ci trovia-

Temporale estivo

mo di fronte a una situazione di temporali a tappeto, diffusa su tutte le regioni e che viene indicata sui bollettini, ma a quella di temporali latenti
che un po’ ci sono un po’ no, non vale la pena di
buttare la giornata e dire: no, non esco di casa,
non faccio l’escursione perché c’è questo rischio.
Conviene uscire lo stesso, consapevoli che in genere i temporali estivi sono nel tardo pomeriggio,
consapevoli che bisogna tenere gli occhi aperti.
Aspettatevi che qualcosa succeda e tenete gli
occhi aperti nella zona in cui siete. Se vedete il
cielo che effettivamente degenera rapidamente e
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i classici cumulo-nembi, allora è chiaro che sapete già che può capitare e vi predisponete a un
piano B, che può essere rappresentato dalla
mantellina o alla pianificazione di un’escursione
nella quale sapete che in certi orari siete in prossimità di un riparo. Se invece ci troviamo di fronte
a una situazione generalizzata allora è chiaro
che in quel caso i temporali sono sicuri un po’
ovunque e può essere saggio restare a casa.
I temporali rappresentano un problema soprattutto per i fulmini, e questo dal punto di vista della
sicurezza. Ricordatevi una semplice regoletta: il
fulmine colpisce le punte. Non colpisce il ferro, gli
anelli, le catenine; queste sono tutte leggende
metropolitane. Colpisce le punte: non per niente
il parafulmine è una punta; se viene costruito in
ferro o metallo è perché deve condurre la corrente al suolo. Quindi, cercate di non essere voi la
punta. Quando siamo in escursione, se siamo in
un bosco o in una zona con degli alberi, non stiamo sotto l’albero e in ogni caso non tocchiamo
l’albero perché in questo caso la punta è albero.
Se il fulmine cade proprio su quello e voi siete a
contatto prendete la scarica. Quindi, in un bosco,
si deve stare scostati rispetto ai tronchi, in mezzo
fra l’uno e l’altro. E se l’albero è isolato non bisogna assolutamente stare sotto l’albero isolato.
Niente punte che possono essere rappresentate
da costruzioni basse, tipo la classica cappelletta.
La cappella è piccola, la punta l’avete a mezzo
metro sopra la vostra testa. Se vi riparate lì per la
pioggia e il fulmine arriva la scarica la prendete
anche su di voi.
Il problema maggiore sono i luoghi esposti, dove

Difesa dai fulmini

56 ESCURSIONISMO

non c’è niente e la punta siete voi. Se c’è un campanile il fulmine quasi sicuramente cadrà sul
campanile o sull’albero più elevato. Se non c’è
niente la punta è la vostra testa. In questo caso,
allora, niente ombrello, che è come chiamare il
fulmine, niente picozze o bastoncini che hanno le
punte magari fissate dietro lo zaino. In certi casi
conviene la posizione accovacciata, meglio se in
una piccola depressione del terreno. Se vi trovate sul classico pascolo, o anche su una spiaggia,
cercate una zona dove si trova un piccolo avvallamento, una piccola conca e posizionatevi lì
dentro, in modo che la vostra testa sia il più possibile al livello del suolo circostante, per evitare di
fare l’effetto punta. E aspettate che passi la parte
peggiore del temporale, a costo di bagnarvi. Bagnatevi, è solo acqua, pazienza. Ma almeno evitate il fulmine che può essere fatale.
Un’ultima indicazione importante. Nella posizione
accovacciata, tenete i piedi uniti, per evitare quella che si chiama corrente di passo. Se i piedi
stanno distanti, il fulmine che non cade su di voi
ma sul terreno, entra da un piede ed esce dall’altro, con una intensità più bassa. E questo fa scorrere la corrente elettrica dentro il corpo. Se i piedi
sono vicini, l’intensità è identica. La corrente non
passa dentro di voi, passa solo nel suolo. Non
viene stimolata a passare dentro al corpo, dove
magari incontra il cuore e lo ferma. Questo è il
motivo per cui gli animali muoiono molto più frequentemente quando arriva il fulmine. D’estate si
sentono notizie del tipo: mandria con cento mucche uccise da un fulmine. Avendo gli animali
quattro zampe, hanno quattro punti di contatto
con il terreno. Il fulmine, in qualsiasi punto cada
sul suolo, trasmette la corrente attraverso una
delle varie zampe con uscita da quella più lontana, passando all’interno del corpo. E quindi è più
frequente che i quadrupedi, soprattutto le vacche
che sono più grandi, vengono uccisi dai fulmini.
Noi rischiamo se rimaniamo a piedi divaricati; se
stiamo a piedi uniti non rischiamo quasi nulla.
Quindi la posizione giusta è quella a uovo, per
non fare l’effetto punta con la testa, e a piedi uniti
per evitare la corrente di passo.
Questa è una informazione importante per chi va
a fare escursioni nel periodo estivo e aspira alla
massima sicurezza. Invero, ci sono dei posti doDICEMBRE 2020

ve fare quanto precedentemente consigliato è
impossibile – ma questo discorso è valido più per
l’alpinista che per l’escursionista – come la classica cengia o una cresta. Lì ci si trova come su
una lama ed è più difficile assumere la posizione
a uovo. L’unico modo, quindi, è quello di ritirarsi
subito in un luogo più facile e sicuro, non appena
si vede arrivare il temporale.
Cambiamento climatico

Per parlare del tema del cambiamento climatico,
partiamo da un dato di attualità. Tre giorni fa, in
Siberia, si è toccata la temperatura di 38 gradi. È
la temperatura più alta mai registrata in quella regione, e il luogo preciso si chiama Verkojansk.
Questi dati ci fanno ormai capire che tutto il pianeta si sta riscaldando. Lo sta facendo da un secolo, ma con una forte accelerazione negli ultimi
trent’anni. Da trent’anni le temperature battono
un record dopo l’altro e quasi tutti gli anni sono
un po’ più caldi di quello prima. Ci sono piccole
oscillazioni tra un anno e l’altro, per cui non sono
perfettamente in sequenza. Non è che i 2018 è
più caldo del 2017 e il 2019 è più caldo del
2018.C’è una piccola oscillazione. Il 2016 finora
è stato l’anno più caldo per tutto il pianeta, ma il
2017, 18 e 19 sono tutti a distanza di decimi, poca differenza.
Questo perché sta succedendo? Perché da
quando abbiamo iniziato la Rivoluzione industriale, cioè dalla fine del Settecento, inizio dell’Ottocento, abbiamo iniziato a bruciare i combustibili
fossili: prima il carbone, poi è arrivato il petrolio,
poi il gas, adesso li usiamo tutti e tre. I combustibili fossili se ne stavano buoni buoni sottoterra da
milioni di anni. È chiaro che se noi li bruciamo
quello che c’era dentro va nell’aria, ed è prevalentemente CO2, anidride carbonica. L’anidride
carbonica non è un inquinante, nel senso di un
qualcosa che fa male alla salute; l’anidride carbonica noi la produciamo respirando, ma quella non
ha effetti sul clima, perché deriva dal cibo e deriva dalla fotosintesi. Quella che ha effetti sul clima
è quella che deriva dal materiale fossile, perché
la aggiungiamo, perché se stava sottoterra non
partecipava agli scambi con l’atmosfera. Bruciandola va in atmosfera e si aggiunge a quella che
già c’era. Questo aumenta l’effetto serra. L’effetto
DICEMBRE 2020

serra è quel meccanismo naturale per cui la terra
sta tiepida al punto giusto per la vita (circà 15°)
grazie proprio alla pellicola dei gas a effetto serra, che se non ci fossero genererebbero un pianeta gelido. Se non avessimo l’effetto serra normale la terra sarebbe ricoperta completamente di
ghiaccio. Anche gli oceani sarebbero tutti ghiacciati. Grazie a un effetto serra che ha deciso la
natura che fosse di un certo tenore, noi abbiamo
15° circa. Ma se aggiungiamo CO2 la temperatura aumenta, esattamente come se aggiungessimo una coperta. Se mettiamo una coperta sul letto, sotto fa più caldo. E noi aggiungiamo una coperta, che è una coperta invisibile, è una coperta
chimica, ma fa lo stesso effetto. Più ne mettiamo,
più sotto fa caldo. Questo ha già fatto salire la
temperatura “media” del pianeta di circa 1° nell’ultimo secolo.
Un grado vi sembra poco, ma è tanto per un intero pianeta, è un’enormità. Esattamente come
per un corpo umano, un grado è un’enormità. Un
grado in più per un corpo umano vuol dire avere
la febbre, vuol dire avere circa 38. Stiamo già
malino, prendiamo la tachipirina e ci mettiamo a
letto. Se aggiungiamo cinque gradi a un corpo
umano, kaputt! Con cinque gradi si va a 42 e il
corpo umano muore. Ecco, vedete, più o meno i
limiti sono gli stessi. Piccole variazioni che così a
pelle non ci sembrerebbero importanti, perché
noi siamo abituati a vivere sbalzi termici fuori, ma
non dentro di noi. Per il pianeta è la stessa cosa.
Un grado sta già creando un sacco di problemi.
Qualcuno di voi che fa escursionismo in zone alpine dove ci sono i ghiacciai lo sa bene. Basta
che guardi com’erano i ghiacciai cento anni fa e
li guarda oggi (bastano delle vecchie cartoline…)
confronta e si accorge che il ghiaccio è sparito.
Abbiamo perso il 60% del ghiaccio alpino in un
secolo. È tanto, più della metà. Per chi sta in Appennino, dove non ci sono i ghiacciai, salvo quello piccolissimo del Calderone al Gran Sasso, comunque sia si è accorto che la neve dura di meno. Magari ci sono inverni nevosi, però basta una
breve sciroccata e va via tutta e questo sta succedendo anche sulle Alpi. Chi fa sci, chi fa ciaspole, se ne accorge. Ogni tanto abbiamo degli
inverni con buone nevicate, ma questi sono sempre più rari e durano di meno. Il periodo dell’inneESCURSIONISMO 57
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vamento è più breve. Questo è un effetto del grado in più che abbiamo in media.
Un grado possiamo visualizzarlo come circa 150
metri di dislivello. Quindi, se aggiungo un grado,
è come se mi spostassi di circa 150 metri verso
l’alto. E questo vuol dire che d’inverno là dove
prima nevicava, oggi con un grado in più piove e
la linea di differenza fra la pioggia e la neve è di
150 metri più alta. Lo stesso vale d’estate per la
fusione dei ghiacciai.
Il problema, adesso, è capire quanto aumenterà
la temperatura in futuro. Quella del passato ormai la conosciamo: circa un grado in più, ovvero
il 60% dei ghiacciai persi sulle Alpi e il livello del
mare salito di 20 centimetri nell’ultimo secolo.
Non dobbiamo infatti dimenticare che i ghiacciai
che fondono sulle montagne vanno nel mare e
quindi ne fanno aumentare il livello.
I satelliti ci misurano circa tre millimetri e mezzo
di mare in più ogni anno. E questi ci sono già,
non sono dato per il futuro: 3 mm. e mezzo all’anno. Si fa escursionismo anche al mare, pensate
alle Cinque Terre, certo, siamo sulla zona dell’entroterra montuosa, ma chi va in spiaggia lo sa, infatti conosce benissimo il sempre più frequente
fenomeno dell’erosione costiera. Il mare un pochino più alto cosa fa? Si mangia la spiaggia. Coste rocciose ne risentono un po’ meno, ma tutte
quelle sabbiose vengono pian piano esaurite.
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L’aumento del livello del mare è un grande problema perché minaccia zone turistiche e zone
abitate come Venezia. Venezia nel 2019 ha avuto
una colossale acqua alta, il 12 novembre. Vi ricorderete le immagini dei telegiornali. SI è trattato della seconda acqua alta più elevata della sua
storia; la prima è stata quella del 4 novembre
1966. Ebbene, le acque alte sopra il metro a Venezia sono aumentate di dieci volte rispetto al
passato. Come mai? In parte perché Venezia
sprofonda e questo è un problema tipicamente
suo, di tipo geologico, ma anche perché i mari
stanno aumentando di livello. Questi quasi venti
centimetri in più, ecco una bella branca – diciamo
qui in Piemonte – fanno sì che tutte le maree, le
acque alte quando c’è il forte scirocco, sono venti
centimetri più alte e quindi è più facile che inondino piazza San Marco, i monumenti e così via.
Vediamo ora gli scenari futuri in base alle previsioni.
Abbiamo davanti a noi due grandi scenari. Uno è
quello migliore, quello dove si cura questo malanno, quello dove si prendono delle decisioni politiche e delle decisioni individuali per ridurre in
sostanza l’uso del petrolio e del carbone, inquinare di meno e ridurre il riscaldamento. Questo
scenario, quello prudente, ci dice però che, dato
il tempo perso nei decenni precedenti, visto che
non abbiamo fatto nulla non verrà recuperato (il
problema climatico è noto da quasi cento anni.
DICEMBRE 2020

Acqua alta a Venezia

È stato scoperto più di cento anni fa, ma diciamo
che da una buona cinquantina di anni è ormai un
problema noto anche al livello politico. Ma non si
è voluto fare niente per non penalizzare l’economia). Il risultato è che, anche se oggi applicassimo alla lettera tutto quello che la scienza ci chiede di fare per ridurre le emissioni – ed è quello
che sta scritto nell’Accordo di Parigi – noi riusciremmo a ridurre l’aumento del riscaldamento a fine secolo a circa 2°, ma non ad azzerarlo. Un po’
come dire: 2° non ce li leva nessuno. Uno lo abbiamo già preso, un altro deve ancora arrivare
nei prossimi ottant’anni, sempre nel caso migliore, nel caso in cui agiamo subito.
Riprendiamo l’esempio del corpo umano di prima: siamo già a 38, dobbiamo aggiungere ancora un grado. Ciò vuol dire che nel migliore dei casi si va a 39°. I nostri figli, i nostri nipoti vivranno
con un corpo a 39°, con una forte febbre, ma una
forte febbre è fastidiosa ma non letale.
Se non si fa niente, cioè se non applichiamo misure di contenimento dell’inquinamento, non consideriamo l’accordo di Parigi (che peraltro ancora
non è in vigore, bisogna ricordarlo. Doveva essere discusso quest’anno, ma la crisi del virus ha
fermato tutto, quindi se ne riparlerà l’anno prossimo) avremo il caso peggiore, cinque gradi in più.
Cinque gradi in più a fine secolo vuol dire vivere
in una situazione analoga a quella di avere 42° di
febbre. Questo è lo scenario peggiore, quello catastrofico, quello che vorremmo evitare per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ecco quello che l’acDICEMBRE 2020

cordo di Parigi chiede: iniziare subito una cura dimagrante e disintossicante della nostra economia globale in modo da abbassare le emissioni di
gas effetto serra e contenere questo aumento
termico sotto i 2 gradi; e non rischiare di finire a
5°, perché in questo caso diventa tutto più estremo: più estremi gli eventi dannosi, alluvioni, tornado, uragani. Il livello del mare si alzerebbe di
un metro e 20 con 5 gradi, mentre con 2 gradi
l’innalzamento sarebbe solo di mezzo metro. Però quel mezzo metro c’è. Su quello bisogna ormai
adattarsi, ma meglio mezzo metro che un metro
e 20. Quindi, applicare prima possibile tutte le richieste dei governi per ridurre l’inquinamento,
per passare alle energie rinnovabili, per usare
meno petrolio, meno carbone, viaggiare meno in
aereo, usare speriamo la macchina elettrica, la
bici elettrica, i pannelli fotovoltaici, i pannelli per
l’acqua calda, tutto quello che ci può far da un lato risparmiare energia, perché ne sprechiamo
molta e dall’altro quello che ci serve per produrla
con metodi rinnovabili. Tutto ciò permetterebbe di
abbassare la quantità di CO2 e restare nei 2° di
aumento della temperatura e nel mezzo metro di
innalzamento del livello del mare. invece che in
5° e in un metro e 20 di incremento.
I problemi sono molto diversi, Problemi che lasciamo in eredità soprattutto ai nostri più giovani,
alle nuove generazioni. Un bambino di oggi vivrà
queste cose. Noi un po’ più attempati ne vedremo i primi effetti; in parte li stiamo vedendo, ma
ne vedremo di meno. vedremo meno danni rispetto ai nostri giovani. Chi invece vivrà nella se-
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conda parte di questo secolo vedrà effettivamente un mondo diverso, che rischia di essere invivibile, almeno in alcune zone. Si genereranno
enormi migrazioni di popoli. Pensiamo al livello
del mare: se aumenterà di un metro, qui da noi
avremo Venezia da spostare, ma c’è ad esempio
il Bangladesh, centinaia di milioni di persone che
vivono in zone acquitrinose più o meno a livello
del mare; da lì andranno via tutti. Ci sono anche
paesi ricchi, la Florida per esempio. Lì hanno i
grattacieli e vuol dire che al piano terreno ci saranno le barche ormeggiate e si potrà vivere dal
secondo piano in su. Qui stiamo facendo una
battuta, ma è ovvio che stiamo parlando di un disastro. Perdiamo territorio e invece avremmo bisogno di più spazio visto che la popolazione aumenta e siamo ormai quasi otto miliardi.
Inoltre, da un lato ci sarà chi avrà troppa acqua e
dall’altro chi ne avrà troppo poca. Ci saranno delle zone invece che si desertificheranno, in particolare il Mediterraneo Sud, quindi tutta l’area già
oggi instabile del Medio Oriente (Libano, Israele,
Turchia, Egitto), più tutta la costa africana fino al
Marocco. Quella costa diventerà ancora più
asciutta e ancora più calda. Lì di nuovo ci sono
centinaia di milioni di persone che potrebbero decidere di abbandonare il loro paese e venire dove
si sta meglio. Noi stessi saremo forse indotti a
emigrare, perché alcune zone del Sud Italia rischieranno di essere desertificate. Questo è uno
scenario che è giusto tenere davanti a noi per capire cosa potrebbe capitare, ma è molto più importante cercare di evitare che tutto ciò si verifichi
e fare tutto il possibile per rimanere nella opzione
meno drastica, quella dei 2° e del mezzo metro di
mare. Purtroppo è l’opzione migliore che ci resta,
cioè non possiamo pensare di scendere sotto
quel livello, poiché ci siamo bruciati quarant’anni

Desertificazione
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di interventi che sarebbero stati possibili se avessimo agito fin da subito, dagli anni Settanta, cosa
che invece non abbiamo fatto. Negli anni Settanta esisteva un’opzione. Si avevano già tutte queste informazioni, ma non si è voluto intervenire.
Per chi vive il territorio, accorgersi dei cambiamenti climatici è possibile anche grazie ad altri
segnali. Accorgersi dei ghiacciai è facile, perché

La pernice bianca con il manto estivo

sono lì davanti a noi, nel paesaggio. Ma forse
qualcuno avrà osservato anche come cambia la
vegetazione, come cambia la fauna – insetti,
mammiferi… Animali e piante si stanno spostando di quota o di latitudine. Ci sono insetti nuovi
che arrivano dove prima non c’erano, ci sono animali che si spostano a quote più elevante perché
non possono più vivere dove da troppo caldo. Un
classico animale alpino che sta patendo molto
questa situazione e si sposta in alto è la pernice
bianca. Questo uccello cambia il piumaggio per

La pernice bianca con il manto invernale
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mimetizzarsi: verso ottobre-novembre, dal suo
normale color marrone diviene bianca, per mimetizzarsi dai predatori sulla neve. E se la neve non
c’è? Diventa un perfetto bersaglio, questa povera
pernice! Se è su un prato giallo senza neve a Natale, la pernice bella bianca è un bersaglio perfetto per i suoi predatori. Quindi, si può vedere come un animale abituato da millenni a un clima sostanzialmente stabile si trovi completamente
spaesato da cambiamenti così rapidi.
Un altro caso è quello della zanzara tigre, fastidiosissima e portatrice di quattro virus tropicali,
tanto per restare in tema di virus. In Italia non ce
l’avevamo, è arrivati con i commerci, con le navi.
Ma si è moltiplicata perché ha trovato le estati
calde degli ultimi quindici anni, prima non c’era.
La zanzara tigre è originaria del Vietnam, vuole il
caldo umido. Dopo il 2003, la Pianura padana è
diventata praticamente, d’estate, un luogo tropicale, con le stesse caratteristiche: temperature di
37-40° e umidità al 60-70% in certe giornate. La
zanzara tigre si è diffusa, prima non c’era. E sta
entrando perfino nella zona alpina.
Altro argomento che interessa molto chi fa escursionismo è quello delle zecche: anche queste in
certe zone di montagna non c’erano. Ultimamente, con i periodi invernali sempre meno freddi e le
estati più lunghe e più calde – complici anche animali in soprannumero come i caprioli – la zecca si
si sta diffondendo in luoghi dove prima non si
adattava a vivere. Noi andavamo tranquilli a farci
un’escursione o un picnic in un pascolo, ci sedevamo per terra, mangiavamo il nostro panino;
adesso, se ti siedi per terra, mangi il panino, quando torni a casa ti togli le zecche, che però possono
portare delle malattie infettive, delle parassitosi.
Questi sono solo alcuni degli effetti in cui il cambiamento climatico ha il suo ruolo. La mancanza
in particolare di inverni molto freddi permette la risalita verso Nord – inteso sia come quota che come latitudine – di insetti e animali che prima non
c’erano. Un altro esempio tipico è il geco, quella
specie di lucertolone che si arrampica sui muri. Il
geco, fino a una trentina d’anni fa, non superava
l’Appennino emiliano. Si fermava in Italia centrale, al massimo dalla Liguria, fino a Marche e Toscana. Adesso il geco è entrato in Pianura padana: lo troviamo a Bologna, lo troviamo a PiacenDICEMBRE 2020

za. Anche questa specie fa esperimenti. Butta
l’occhio al di là di un certo confine tradizionale e
vede com’è: “Ma sì, è abbastanza tiepido, caldino. Mi trasferisco”. Cosa che invece gli inverni
freddi di trenta o quarant’anni fa non gli consentivano, perché non erano adatti alla sua ecologia.
Tutti questi sono segnali che possiamo percepire
facilmente anche oggi. Dobbiamo pensare che lo
scenario fra venti, trenta, cinquant’anni, purtroppo, non potrà fare altro che amplificarsi, peggiorare, cioè farci vedere, da un lato, dei fenomeni
via via più intensi e quindi anche più gravosi per
mille motivi, dall’agricoltura alla nostra salute,
agli eventi estremi che poi sono quelli che generano frane, alluvioni; dall’altro, osserveremo siccità sempre più lunghe: vi potranno essere siccità
lunghe anche anni, non solo mesi. E incendi boschivi, che si stanno osservando anche in aree
dove prima erano rari. Siamo tutti abituati ad avere nella nostra memoria gli incendi boschivi del
Sud Italia., che continueranno a esserci, e sono
tipicamente estivi. La novità degli ultimi anni è
rappresentata dagli incendi nelle Alpi. E questi
sono autunnali e invernali. Questo perché con
una siccità e temperature nuove per l’ambiente
alpino, boschi che un tempo erano umidi grazie
al muschio, si trovano in condizioni in cui si disseccano e diventano preda di incendi là dove prima erano molto rari.
Infine, si arriva a fenomeni addirittura epocali,
come quello che è successo in Australia lo scorso Natale. È bruciata una superficie più grande
di quella del Belgio, con temperature che sono
arrivate – temperature meteorologiche, non
dell’incendio – a cinquanta gradi e con una sic-

L’incendio in Australia
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cità fra le peggiori del secolo. In queste condizioni, fortissima siccità, temperatura a più di
50°, gli incendi hanno trovato campo libero e
hanno devastato un sacco di zone addirittura
vergini, aree che in Australia erano anche completamente selvatiche, con miliardi di piccoli e
grandi animali scacciati dai loro habitat e molti
dei quali andati purtroppo arrosto. Questo tipo di
incendi, nei prossimi decenni, lo potremo purtroppo vedere anche da noi.

***
Il quadro che ho descritto è magari un po’ sconfortante, forse un po’ drammatico, però questa è
la realtà, la realtà scientifica. Abbiamo ancora in
mano la manopola del termostato, possiamo ancora decidere di quanto girarla, di due o di cinque gradi. Per girarla solo di due, ci vuole anche
un certo coinvolgimento personale, l’impegno
politico non è sufficiente. Tra l’altro, l’impegno
politico tutti lo invochiamo genericamente, quasi
si possa scaricare il barile a qualcun altro. Nel
momento in cui la politica prenderà sul serio
questi problemi, cosa che ci auguriamo, questo
vorrà dire anche fare delle rinunce. Vuol dire tasse in più, vuol dire anche incentivi. Per esempio,
vuol dire tassare di più i consumi di petrolio; magari benzina e gasolio aumenteranno, per incoraggiare l’utilizzo dell’auto elettrica, o quello del
telelavoro, come stiamo facendo noi questa sera. Prima del virus avremmo fatto una conferenza pubblica. Molti di voi avrebbero preso l’auto,
sarebbero venuti verso una sala congressi, io
sarei arrivato lì, in un teatro vi avrei detto esattamente quello che vi sto dicendo adesso. Macchine, parcheggi, motorini… bene, adesso stiamo
facendo la stessa cosa – perdiamo qualcosina, è
vero, perché non abbiamo il contatto fisico, ma
ne guadagniamo due. Guadagniamo intanto perché vi siete collegati anche da luoghi molto lontani, dove prima era difficile trovarsi in un unico
posto, e guadagniamo per il fatto che nessuno è
uscito di casa questa sera, non avete preso l’auto, non avete preso nessun mezzo di trasporto e,
salvo chi sarebbe stato molto vicino e sarebbe
venuto a piedi, chiunque avesse preso la macchina avrebbe anche prodotto qualche chilogrammo di CO2 fossile. Un litro di benzina bru62 ESCURSIONISMO

ciato produce circa 3 chili di CO2 e quindi è facile
fare il conto con la vostra macchina. Ogni volta
che facciamo dieci-quindici chilometri abbiamo
prodotto quasi tre chili di CO2. Questa sera ne
stiamo facendo pochissimi. Chiaro che consumiamo un po’ di corrente, anche i nostri computer e telefonini consumano, ma questa quantità è
infinitamente più piccola rispetto a quella che
avremmo prodotto con un’automobile. Sono tutte
abitudini nuove che dovremo prendere.
Anche per le nostre escursioni cerchiamo di scegliere mete abbastanza vicine, oppure se andiamo in qualche posto lontano facciamo in modo
che ne valga la pena. Vogliamo fare una serie di
escursioni in una località, ci facciamo le vacanze,
così si trascorrono dieci giorni, ci si sposta una
volta sola e si rimane lì, ma non si usa la macchina tutti i giorni per fare magari cento chilometri, o
duecento, o di più. Qualcuno fa viaggi di cinquecento, mille chilometri con la macchina. Cerchiamo di battere di più i nostri territori locali, perché
meno macchine usiamo e meno CO2 fossile abbiamo fatto. Ogni tanto potremo anche fare un
viaggio più lungo, ma è sempre un discorso di
numero. Siamo tanti, se ognuno comincia già a
diminuire quello che fa del 10%, del 20%, del
50%, e lo fanno tutti, il risultato è enorme. Se tutti
dicono: “Io non comincio, comincia tu” e non lo fa
nessuno, noi rimaniamo nella situazione attuale.
Pensate che la quantità di CO2 che abbiamo
nell’aria oggi, che è stata ricostruita grazie ai carotaggi dei ghiacciai del Polo Sud e dei resti fossili trovati nelle varie rocce del pianeta, non ha
eguali negli ultimi 23 milioni di anni. Quindi quello
che abbiamo fatto all’atmosfera è qualcosa di
nuovo, non è confrontabile con la nostra storia,
una storia scritta sui libri. Non è nemmeno confrontabile con l’esistenza dell’uomo sulla Terra,
Homo sapiens c’è da 200.000 anni. Qui parliamo
di 23 milioni. L’abbiamo combinata bella, insomma. Questo cambiamento nella composizione
dell’atmosfera, avvenuto in soli duecento anni,
da quando abbiamo iniziato a bruciare carbone,
è qualcosa di storicamente inedito, non l’abbiamo mai vissuto nella nostra esistenza su questo
pianeta e quindi il rischio di trovarci con un clima
altrettanto inedito è elevatissimo.
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Tre storie, tre rifugi

A

causa degli spostamenti della sede nazionale della Fie in tre differenti città (Milano, Torino e Genova) l’archivio storico della Federazione è andato perduto. Degli eventi sportivi, dei raduni, degli
incontri non si conserva traccia documentata, restano i resoconti personali dei protagonisti sopravvissuti , gli aneddoti, gli elaborati dei registri dei verbali.
Presso l’archivio federale, conservato a Genova, i primi faldoni datano agli anni 70 e raccolgono la documentazione della costruzione dei due rifugi di Artesina (Frabosa Sottana –CN) e di Carnino Inferiore
(Briga Alta – CN).
Sono stati ideati e realizzati agli inizi degli anni 60 il primo e intorno agli anni 70 il secondo, nel periodo
di più intenso sviluppo del sistema turistico vacanziero caratterizzato dai soggiorni di lungo periodo.
La nuova stazione sciistica di Artesina, che agli inizi degli anni 60 colonizza gli antichi pascoli alle pendici
di cima Durand e della Tura, diventa polo di attrazione per gli sciatori liguri e molti affiliati Fie auspicano
la costruzione di un rifugio alpino in prossimità delle piste.
Si deve attendere un Decreto del Presidente della Repubblica per poter procedere all’acquisto del terreno e ottenere le autorizzazioni edificatorie.
L’atto di compravendita non è redatto in nome della Fie ma è intestato e sottoscritto, in forma personale,
dal sig. Gaggero (allora Presidente Comitato Ligure Fie).
In tempi successivi, in un periodo di grave crisi finanziaria della Federazione, fu decisa la donazione
del rifugio alla Federazione Nazionale che a sua volta assegnò, con contratto di comodato d’uso gratuito,
la gestione del rifugio al Comitato Regionale Liguria.
Il rifugio, secondo i parametri della Regione Piemonte, è classificato come rifugio escursionistico incustodito.
L’idea di edificare un rifugio alpino a Carnino nacque all’interno della associazione GES di Savona frequentatrice assidua del massiccio Marguareis, Saline, Mongioie.
Furono acquistate limitate particelle catastali sulle quali insistevano una piccola corte e alcune baite semidiroccate in un contesto di pascoli in via di abbandono.
Identica la trafila burocratica seguita precedentemente per Artesina con una appendice di autorizzazioni
richieste alle autorità militari trattandosi di area limitrofa al confine di Stato.
La proprietà del rifugio è in capo alla Federazione Nazionale che, con contratto di comodato d’uso gratuito, ne ha affidato la gestione al GES Savona.
Il rifugio, secondo i parametri della Regione Piemonte, è classificato come rifugio alpino incustodito.
Tutt’altra storia è quella del rifugio Annamaria a Pian del Rancio (Civenna – CO).
Costruito nel periodo prebellico fu intitolato ad Anna Maria Mussolini perché invalidata dalla poliomielite.
Apparteneva al gruppo milanese Squadra Alpinisti Milanesi, il cui statuto prevedeva la vendita di quote
sociali accumulabili ai propri tesserati similmente come in una società aziendale.
Il gruppo SAM, entrato in crisi gestionale si sciolse decidendo di donare l’immobile al Comitato Fie Lombardo. La trafila delle autorizzazioni e delle formalizzazioni si è protratta per oltre un decennio.
Analogamente a quanto avvenuto successivamente per Artesina e Carnino, con atto di donazione il rifugio Anna Maria entrò, nel 1975, a far parte del patrimonio federale.
La Federazione ha concesso l’utilizzo del rifugio al Comitato Regionale Lombardia, con contratto di
comodato d’uso gratuito.
Il CR Lombardo ha stipulato con un privato un contratto oneroso di locazione per un utilizzo ricettivo.
E’ allo studio un piano di valorizzazione dei rifugi di proprietà, alla luce degli adeguamenti normativi e
delle politiche di risparmio energetico.

La Segreteria Federale
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RIFUGIO FIE “ANNA MARIA”

ituato a Pian Rancio nel comune di Bellagio
(CO) altitudine a quota mt.1000, il Rifugio
FIE Anna Maria è stato costruito nell’anno
1929, dall’allora Associazione SAM Squadra Alpinisti Milanesi di Milano, venne poi ceduto alla FIE,
destinato al Comitato regionale Lombardo che se
ne prende tutt’ora cura.
La “storia”, tratta dai verbali della SAM, Associazione da sempre affiliata alla F.I.E. Federazione
Italiana Escursionismo, sia nel periodo 1910/1913
che nel periodo successivo, e ne sottostava al
controllo sulla regolarità della gestione.
PERCHÈ UN RIFUGIO ALPINO A PIANO RANCIO
Per dare una risposta a questa domanda occorre
analizzare i tempi degli anni 20 in cui la situazione
socio politica era enormemente diversa dall’attuale. Si dava inizio ai primi tentativi di turismo sociale spinto ed organizzato dal Regime esistente
e ciò avveniva con i mezzi allora disponibili, treno
e carrozze a cavalli, nel giro di un giorno con partenze al mattino e ritorno in città per sera.
La soluzione di Piano Rancio, come località
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scelta, oltre che la possibilità di aver avuto a disposizione il terreno, era ottimale per i Samini ed
in genere per i milanesi, poiché potevano utilizzare le Ferrovie Nord per raggiungere Asso e poi
a piedi per sentieri fino a Piano Rancio. Per i più
pigri si poteva utilizzare la carrozza a cavalli, oppure i primi Omnibus per raggiungere il Ghisallo.
Inoltre dal rifugio si poteva ammirare uno splendido
panorama verso il lago di Como, le Grigne e tutto
l’arco di monti delle Prealpi Lecchesi.
OGGI: È gestito dalla Famiglia Gilardoni avvicendatasi negli anni, dal nonno “Pitel” al figlio Mario
e ora alla nipote Maddalena.

Il rifugio sorge in ambiente rilassante, nel Triangolo
Lariano, a poca distanza dal Passo del Ghisallo,
luogo di grande richiamo per gli amanti della bicicletta su strada;
Nei pressi del Rifugio si trova la “Sorgente Menaresta”, sono le sorgenti del fiume Lambro, in ambiente boschivo adatto alle escursioni rilassanti,
meta di uscite didattiche delle scolaresche.
A livello escursionistico troviamo numerosi percorsi,
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dai paesi a valle si può raggiungere il rifugio, a
monte possiamo salire al Monte San Primo (con i
suoi 1685 mt. È la cima più alta nel Triangolo Lariano) da qui si potrà spaziare a 360° sulle montagne
circostanti, lungo la dorsale del Triangolo Lariano è
possibile giungere a Bellagio località rivierasca di
grande prestigio “La Perla del Lago di Como”.
Il rifugio è raggiungibile in auto, particolarmente
apprezzata la cucina ricca di piatti tipici locali, serviti in un ambiente familiare ed accogliente.
Posizionato su due piani, al piano terra l’accogliente zona pranzo con due sale, al piano superiore le camere con capienza di 6 posti letto.
Il Rifugio FIE Anna Maria:
Lombardia - Bellagio (CO) Località Pian Rancio
Via all’Alpe 16
copertura internet e cellulari
Gestore: Maddalena Gilardoni
Telefono: 031963589 - cell 3474175120
Mail: rifugioannamaria1929@gmail.com
Silvana Dolli
Presidente C.R. Lombardia

Zona pranzo (pre Covid)

DICEMBRE 2020

NOME DEL RIFUGIO: FIE ANNA MARIA
REGIONE DI UBICAZIONE: LOMBARDIA
COMUNE: BELLAGIO (CO)
LOCALITÀ: PIAN RANCIO – VIA DELL’ALPE, 16
QUOTA ALTIMETRICA: 1.000 mt. s.l.m.
COME RAGGIUNGERLO: Lo si può raggiungere in auto
prendendo il bivio posto nella zona del piazzale del Passo
del Ghisallo, a qualche centinaio di metri dal Santuario Madonna del Ghisallo.
SERVIZI OFFERTI: Pernottamento – Servizio ristorazione.
CAPIENZA E POSTI LETTO: Potenzialità massima per il
pernottamento di 6 posti letto così suddivisi: n. 2 camere: 1
con due posti letto, 1 con 4.
Potenzialità massima per il ristoro: 1 sala con 32 posti, 1 saletta con 12 posti;
NOTA IMPORTANTE: Durante il periodo CORONAVIRUS la
capienza del Rifugio è stata limitata al 35 posti totali nel rispetto delle misure anti assembramento e con l’osservanza
dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).
DOTAZIONE SERVIZI ESSENZIALI: è dotato di cucina attrezzata, di servizi di disimpegno ed igienici, con doccia ed
acqua calda, di impianto luce.
PRESENZA DI LINEA TELEFONICA FISSA E/O MOBILE:
telefono cellulare 031963589; cell 3474175120 la zona è
servita dalla linea di telefonia mobile.
SOGGETTO GESTORE:Sig.ra Maddalena Gilardoni.
Contatto mail: rifugioannamaria1929@gmail.com
ANNO DI REALIZZAZIONE: La costruzione è avvenuta
nel 1929.
PERSONE/ASSOCIAZIONE CHE HANNO PROMOSSO
LA COSTRUZIONE: La promozione della costruzione del rifugio Anna Maria la si deve all’Associazione SAM – Squadra
Alpinisti Milanesi, da sempre affiliata alla FIE, sia nel periodo
1910/1913 che nel periodo successivo, e ne sottostava al
controllo sulla regolarità della gestione.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: La struttura, in muratura esterna di pietre, si sviluppa su 2 piani (piano terra + un
primo piano.)
Il Rifugio è così strutturato: Ingresso nel locale adibito a bar,
1 sala ristorante da 32 posti + 1 saletta da 12 posti, Cucina
con servizi attinenti la cucina, Servizi igienici 2 a piano terra
1 a primo piano.
ATTIVITA’ CHE E’ POSSIBILE SVOLGERE NEL COMPRENSORIO DI UBICAZIONE: E’ gestito dalla Famiglia Gilardoni avvicendatasi negli anni, dal nonno “Pitel” al figlio Mario e ora alla nipote Maddalena.
Apprezzata la cucina con piatti tipici locali, eventuale pernottamento da concordare con il Gestore.
Il rifugio sorge in ambiente rilassante, nel Triangolo Lariano, a
poca distanza dal Passo del Ghisallo, luogo di grande richiamo per gli amanti della bicicletta su strada; nei pressi del Rifugio si trova la “Sorgente Menaresta”, sono le sorgenti del
fiume Lambro, in ambiente boschivo adatto alle escursioni rilassanti, meta di uscite didattiche delle scolaresche.
A livello escursionistico troviamo numerosi percorsi, dai paesi a valle si può raggiungere il rifugio, a monte possiamo salire al Monte San Primo (con i suoi 1685 mt. È la cima più alta
nel Triangolo Lariano) da qui si potrà spaziare a 360° sulle
montagne circostanti, lungo la dorsale del Triangolo Lariano
è possibile giungere a Bellagio località rivierasca di grande
prestigio “La Perla del Lago di Como”.
CONTATTI: Maddalena Gilardoni al numero 031963589 cell 3474175120 - Mail: rifugioannamaria1929@gmail.com
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RIFUGIO FIE “CIARLO - BOSSI”
NOME DEL RIFUGIO: CIARLO - BOSSI
REGIONE DI UBICAZIONE: PIEMONTE
COMUNE: BRIGA ALTA (CN)
LOCALITA’: TETTI DELLE DONZELLE
QUOTA ALTIMETRICA: 1.540 mt. s.l.m.
COME RAGGIUNGERLO: Lo si può raggiungere
in auto fino all’abitato di Carnino Inferiore e poi
attraverso un sentiero con una percorrenza di circa 40 minuti. [autostrada A6 Savona – Torino.
All’uscita di Ceva (CN) tenere la destra e seguire
la strada carrozzabile (SS28) che risale la val Tanaro, attraversando le cittadine di Garessio (621
m.). Ormea (736 m.). Giunti in località Ponti di
Nava (816 m.), tenere la destra per (SP 154) Viozene (1245 m), Carnino inferiore (1387 m)]
SERVIZI OFFERTI: Pernottamento – soggiorno
CAPIENZA E POSTI LETTO: Potenzialità massima per il pernottamento di 17 posti letto così suddivisi: Al piano terra: n. 1 dormitorio con 14 posti
letto con rispetto delle distanze sociali;
Piano sottotetto: n. 1 dormitorio con n. 3 posti letto con rispetto delle distanze sociali.
Potenzialità massima per il ristoro: n. 20 posti
suddivisi in n. 5 tavoli da 4 posti con stufa a legna
centrale e nel rispetto delle distanze sociali.
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NOTA IMPORTANTE: Durante il periodo Coronavirus la capienza del Rifugio è stata rideterminata per il rispetto delle misure anti assembramento e con l’osservanza dei DPI – Dispositivi di
protezione individuale).

DOTAZIONE SERVIZI ESSENZIALI: è dotato di
cucina attrezzata, di servizi di disimpegno ed
igienici, con doccia ed acqua calda, di impianto
luce a cellula fotovoltaica.

PRESENZA DI LINEA TELEFONICA FISSA E/O
MOBILE: telefono cellulare 338 966 9359

SOGGETTO GESTORE: L’apertura del rifugio è
assicurata dall’Associazione GES – Gruppo
Escursionisti Savonesi. I Soci del Gruppo Escursionisti Savonesi saranno disponibili, per chi lo ritenesse opportuno durante la permanenza al rifugio Ciarlo Bossi, a collaborare fornendo supporto logistico ed accompagnamento per le
escursioni.

ANNO (O PERIODO SE NON SI DISPONE DEL
DATO CERTO) DI REALIZZAZIONE: La costruzione è avvenuta negli anni ’70.
PERSONE/ASSOCIAZIONE CHE HANNO
PROMOSSO LA COSTRUZIONE: La promozioDICEMBRE 2020

ne della costruzione la si deve allora Presidente
del GES Giorgio Bossi. Il Presidente Bossi individuò in Alta Val Tanaro, in località “Tetti delle Donzelle”, ai piedi della bastionata rocciosa della
Rocca delle Donzelle, presso Carnino Inferiore,
Comune di Briga Alta (CN), il luogo più idoneo
per realizzare l’idea del rifugio. Il rifugio venne
edificato senza che Bossi potesse vederlo portato a termine, essendo venuto a mancare prima
che ne fosse ultimata la costruzione. Il rifugio è
dedicato alla sua memoria e a quella di Carlo
Ciarlo, socio benemerito e fondatore.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: La struttura, in muratura di pietre, si sviluppa su 2 piani
(piano terra + un piano sottotetto).
Il Rifugio è così strutturato: Sul retro dell’edificio
è ubicato un deposito attrezzatura (panche e tavoli, scale a pioli) mt. 1x15.
Piano terra: Piccolo ingresso mt. 5x2 con porta
scarponi/ciabatte, caldaia x doccia calda ed acqua sanitaria, ricovero gruppo elettrogeno ed al-

tro materiale; Cucina con 3 piani cottura, 2 lavabi,
ripostigli per pentole, piatti, bicchieri, tazze, tazzine e posate mt. 2x2,5; Refettorio mt. 5x5;
Dormitorio mt. 5x5 Servizi igienici: lavabi, 1 gabinetto, 1 gabinetto + doccia + bidet mt. 5x2.
Sottotetto: Dormitorio 3 posti letto nel rispetto
delle distanze sociali; Magazzino + cambusa con
1 posto letto x custode.
Trattandosi di rifugio alpino, gli spazi sono contenuti in base all’essenzialità del servizio reso.
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ATTIVITA’ CHE E’ POSSIBILE SVOLGERE NEL
COMPRENSORIO DI UBICAZIONE: Il Rifugio si
presta molto bene d essere sfruttato come “campo
base” sia nel periodo estivo che invernale. A solo titolo di esempio si riporta che si possono effettuare
escursioni di vario livello di difficoltà:
Itinerario n°1: dal rifugio Ciarlo Bossi alla Cima
delle Saline Difficoltà: E
Itinerario n°2: dal rifugio “Ciarlo Bossi” al monte
Pian Ballaur Difficoltà: E
Itinerario n°3: dal rifugio “Ciarlo Bossi” alle Vene
del Tanaro, ed al rifugio Mongioie a Pian rosso.
Difficoltà: T
Itinerario n°4: dal rifugio Ciarlo Bossi al Marguareis per il rifugio don Barbera.
Difficoltà: E
Itinerario n°5: dal rifugio Ciarlo Bossi al Marguareis (Diretta). Difficoltà: E
Itinerario n°7: dal rifugio Ciarlo Bossi al colle del
Pas Difficoltà: E
Itinerario n°8: dal rifugio Ciarlo Bossi al Ferà Difficoltà: E+
Altre vette del circondario di notevole interesse paesaggistico
da Upega: Cima Missoun (2356 m.), Cima Bertrand (2481 m.) e Cima Pertegà (2404 m)
da Viozene: Mongioie (2630 M.)
da Ormea: Monte Armetta (1739 M.), Pizzo d’Ormea (2476 m.)
da Garessio: Monte Galero (1708 m.), Monte Antoroto (2144 m.), Bric Mindino(1879m).
Nella zona del “Tetto delle Donzelle” è anche possibile arrampicare. Le vie attrezzate più vicine sono
scaricabili dal link:http://www.cuneoclimbing.it/relazioni/multipitch/rocca_donzelle.pdf
CONTATTI: Al cellulare del rifugio risponde con
trasferimento di chiamata il custode. Telefono
cellulare 338 966 9359
ALTRO: Il soggiorno al Rifugio, fatte salve le norme che regolano i criteri di ospitalità dei Rifugi, è
riservato ai tesserati F.I.E. indipendentemente
dalla Regione in cui il tesseramento è stato effettuato dietro pagamento della quota di partecipazione giornaliera che varia dalla stagione estiva
rispetto a quelle invernale e anche ai non tesserati F.I.E. per i quali, affinché siano equiparati loro, dovranno attivare una polizza temporanea infortuni utilizzando debito modulo.
Silvio Scarrone
Presidente GEV
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RIFUGIO FIE “MALATESTA”
NOME DEL RIFUGIO: MALATESTA
REGIONE DI UBICAZIONE: PIEMONTE
COMUNE: FRABOSA SOTTANA
LOCALITA’: ARTESINA
QUOTA ALTIMETRICA: 1328 mt. s.l.m.
COME RAGGIUNGERLO: Lo si può raggiungere
comodamente il auto o in pullman
SERVIZI OFFERTI: Pernottamento – soggiorno
CAPIENZA E POSTI LETTO: Potenzialità massima per il pernottamento di 39 posti letto così suddivisi:
n. 2 camere con 5 posti letto: (n. 2 letti a castello
da 2 posti + 1 letto singolo)
n. 4 camere con 4 posti letto: (n. 2 letti a castello
da 2 posti)
n. 1 camera con 3 posti letto: (n. 1 letto a castello
da 2 posti + 1 letto singolo)
n. 1 camera con 2 posti letto: (n. 1 letto a castello
da 2 posti)
n. 1 camerone con 8 letti singoli
Potenzialità massima per il ristoro: n. 42 posti suddivisi in n. 7 tavoli da 6 posti
NOTA IMPORTANTE: Durante il periodo CORONAVIRUS la capienza del Rifugio è stata limitata al
50% della totalità per il rispetto delle misure anti assembramento e con l’osservanza dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).
DOTAZIONE SERVIZI ESSENZIALI: La struttura
dispone di acqua corrente fredda e calda ottenuta
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tramite l’utilizzo di n. 6 scaldabagni a gas indipendenti dall’impianto di riscaldamento caloriferi.
Impianto elettrico sezionato per forza motrice ed illuminazione.
Impianto a gas liquido (il cui bombolone è ubicato
all’esterno del rifugio) per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento a caloriferi e delle cucine a
gas (n: 6 fornelli a 3 fuochi)
PRESENZA DI LINEA TELEFONICA FISSA E/O
MOBILE: Vi è una linea telefonica (attualmente
non utilizzata)
SOGGETTO GESTORE: Non vi è nessun soggetto
gestore. Attualmente tale incarico è tenuto ad interim
dal Presidente del Comitato Regionale Ligure
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ANNO (O PERIODO SE NON SI DISPONE DEL
DATO CERTO) DI REALIZZAZIONE: La costruzione è iniziata nel 1962 ma solo nel 1970 il Rifugio
ha iniziato a ad essere frequentato.
PERSONE/ASSOCIAZIONE CHE HANNO PROMOSSO LA COSTRUZIONE: La promozione della
costruzione la si deve al Comitato Regionale Ligure
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: La struttura,
in cemento, si sviluppa in 3 piani (piano terra + due
piani rialzati) a cui va aggiunto un locale (legnaia) in
legno, staccato e sul retro dell’edificio, per il deposito
appunto di legna da ardere e attrezzature varie.
Il Rifugio è così strutturato:
Vi è una veranda esterna che funge da anti atrio,
della superficie di circa 4-5 metri quadri, che può
essere utilizzata come vestibolo e deposito momentaneo di abbigliamento.
superata la veranda ci si trova nell’ampio salone
(circa 55 metri quadrati) deve vi è collocata una vorace stufa a legna (ma che sia benedetta per la sua
utilità) e i 7 tavoli che possono venire utilizzati per
il pranzo e/o per la cena oppure per le attività di
svago e passatempo. L’impianto stereo di cui è dotato il locale consente di potere utilizzare la sala
anche per balli e karaoke. la stufa a legna e la presenza di 4 caloriferi fanno si che il freddo sia adeguatamente combattuto.
saliti tre scalini ci si trova in un locale della superficie di 6 - 8 metri quadrati dove si trova una scaffalatura per il deposito di scarponi da sci/trekking,
quadro elettrico generale e che da’ la possibilità di
accedere a:
un bagno munito di doccia, water, bidet e lavandino
e scaldabagno.
locale cucina ad uso personale del gestore del rifugio con lavandino in marmo, cucina a 4 fuochi,
scaldabagno e centralina di comando dell’impianto
di riscaldamento 2 frigoriferi di piccole dimensioni
ed una capiente credenza
ampio locale adibito a refettorio e preparazione
cibo per colazione, pranzo e cena dove sono presenti n. 3 frigoriferi di grandi dimensioni, un lavello
in acciaio inox a due vasche per il lavaggio di vasellame e pentole, una serie di fornelli a gas a tre
fuochi per la preparazione dei cibi, una tavola dove
è possibile consumare la mattina la colazione
senza usufruire dei tavoli del salone principale,
un’ampia credenza dove vi è un una miriade di poDICEMBRE 2020

sate, piatti piani e fondi, tazze, tazzine,bicchieri e
terrine, colapasta ecc. un armadio all’interno del
quale trovano alloggio pentole e padelle di varie dimensioni, caffettiere ed altri attrezzi domestici. Una
scaffalatura in ferro dove trovano alloggiamento
ceste in plastica numerate nelle quali colui che
viene al rifugio potrà riporre le vivande che gli occorreranno durante il suo periodo di permanenza.
La numerazione delle ceste corrisponde a quella
del numero della camera assegnata all’ospite. Separato da una porta, nel sottoscala, vi è un ripostiglio per scope ed attrezzature varie”.
Al primo piano si trovano le camere descritte in precedenza e n. 4 bagni: due dei quali senza doccia
mentre gli altri sono come quello del piano terra.
Al secondo piano vi è l’ampio camerone con gli 8
posti letto, un altro bagno sprovvisto di doccia e
un laboratorio provvisto di attrezzi e banco da lavoro completo di morsa dove è possibile effettuare
lavori di manutenzione utili al buon funzionamento
del Rifugio.
ATTIVITÀ CHE È POSSIBILE SVOLGERE NEL
COMPRENSORIO DI UBICAZIONE: Il Rifugio si
presta molto bene ad essere sfruttato come
“campo base”:
NEL PERIODO ESTIVO: per l’effettuazione di
escursioni dato il gran numero di itinerari che è
possibile seguire partendo direttamente da esso
o effettuando brevi spostamenti in auto per raggiungere l’attacco dei sentieri.
NEL PERIODO INVERNALE: per effettuare itinerari
con ciaspole o giornate di sci sfruttando la presenza
di impianti di risalita a meno di trecento metri da esso.
CONTATTI: Il Presidente del Comitato Regionale
al numero 3401456105 oppure all’indirizzo e-mail
della Segreteria del Comitato: fielig46@gmail.com
ALTRO: Il soggiorno al Rifugio, fatte salve le norme
che regolano i criteri di ospitalità dei Rifugi, è riservato ai tesserati F.I.E. indipendentemente dalla Regione in cui il tesseramento è stato effettuato dietro
pagamento della quota di partecipazione giornaliera che varia dalla stagione estiva rispetto a quelle
invernale e anche ai non tesserati FIE per i quali,
affinché siano equiparati loro, dovranno attivare
una polizza temporanea infortuni utilizzando debito
modulo.
Paolo Puddu
Presidente C.R. Liguria
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IN CAMMINO
LUNGO L’E1

da Porto Ceresio
al confine sud del Lazio

D

i stanza nella cittadina cilentana di San
Giovanni a Piro, Salvatore Paradiso è un
ultracinquantenne che per lavoro indossa
la toga forense ma che da sempre coltiva un’insana e morbosa passione per il giornalismo professandosi modesto artigiano della parola.
Capita pure che un clamoroso trillo telefonico fratturi la pacata uggiosità d’un mattino d’ottobre.
L’apparecchio mi restituisce la voce calma, cara e
calda d’un montanaro d’affezione, Mimmo Pandolfo. La sua voce, da tempo è per me portatrice sana
d’allegra simpatia. Che inevitabilmente mi predispone l’animo all’accoglienza. E, lui uomo barbuto
e saggio, ne profitta all’istante: “Ti va di curare
un’intervista a Lorenzo Schia?”.
Lui sa che si tratta di un azzardo a bruciapelo. Mi
spiega a spanne chi sia costui (che per me, mi perdonerà Lorenzo, è un “Carneade” di manzoniana
memoria) e perché mai meriti l’evidenza d’una intervista: “Sai, con l’assistenza della Federazione
Italiana Escursionismo, sta facendo, il cammino
lungo il Sentiero E1”.
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di Salvatore Paradiso

Ora, come fai a dire di no ad un amico così che ti
sorprende a tradimento con una proposta garbata che ha il sapore irresistibile dell’esortazione
imperativa?
Ho accettato così di incontrare questo camminatore cinquantenne seguendo i canoni rigorosamente
telematici imposti da questi tempi “virali” che mestamente traversiamo.
Confesso d’essere stato sin da subito curioso di
conoscere, anche se attraverso il filtro odioso di
uno schermo telematico (sic!), una persona originale e interessante, come deve necessariamente
essere chi sceglie e realizza un progetto così
speciale.
Il racconto che Lorenzo narra restituisce al lettore
indubbiamente un’illustrazione dei luoghi attraversati ma, come una cartina di tornasole, anche una
fotografia di sé stesso, l’atleta e l’uomo.
Per la cronaca, l’esperienza narrata è quella vissuta da Lorenzo Schia sul tratto del sentiero europeo
E1 (curato dalla Federazione Italiana Escursionismo, in Italia su delega della European Ramblers
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Association), che va da Porto Ceresio (confine tra
Svizzera e Italia sul Lago di Lugano) e il confine
sud del Lazio. L’intervista, di là dal disvelamento
dell’atleta/uomo Lorenzo Schia, germina oltretutto
spunti ed indicazioni interessanti per il futuro del
cammino escursionistico e delle attività della FIE.
(SP Salvatore Paradiso; LS Lorenzo Schia),

SP – Ciao Lorenzo. Prima ancora di immergerci
nel racconto del tuo viaggio sull’E1, innanzitutto direi di partire da te. Chi è Lorenzo Schia?
LS – Sono un atleta. Vengo dal mondo dell’atletica
ed in particolare, da tutto ciò che fa parte della
montagna (trail, ultra-trail, vertical e
poche altre cose). Ho anche partecipato ad alcune gare di racing e quindi
tante sono le definizioni di queste attività sportive. Diciamo che la montagna è il mio forte.

SP - Come e quando hai conosciuto l’esistenza
del sentiero europeo E1, come è nata l’idea e
poi il progetto di effettuare questo cammino?
LS – Io utilizzo i cammini e i sentieri come allenamento per l’attività agonistica. Avendo già esperienza su altri cammini, cercavo qualcosa di nuovo.
L’anno scorso guardando un po’ sul web alla ricerca di altri cammini interessanti ho visto l’E1 ma al
momento è rimasto un contatto superficiale, come
quelle idee che vengono accantonate e rimangono
lì. L’anno scorso, poi sono stato invitato ad una
manifestazione legata alla Via Francigena. Li ho in-

SP – Partiamo dall’inizio: come è
nata questa passione?
LS – Inizialmente grazie ai miei genitori. Mio padre, anche lui era inserito nel
mondo dello sport. Tutto è iniziato
nell’ambiente in montagna, frequentando il mondo dello sci che ho praticato per diversi anni e diciamo che tutto quello che era corsa in montagna
era anche allenamento per lo sci. Poi
lo sci è finito ed è rimasta la corsa in
montagna.
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contrato una signora proveniente dalla Norvegia
che sembrava ben inserita e appassionata nel
mondo dei Cammini. E’ stata lei ad anticiparmi le
caratteristiche dell’E1. Parlando del più e del meno
mi ha incuriosito sempre di più di questa iniziativa.
Quindi, per il 2020, proprio per la ricerca di nuovi
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cammini da usare per l’allenamento, mi è venuta
questa ispirazione e ho cominciato ad approfondire, vedere qualcosa in più, vedere di cosa si trattasse, le sue caratteristiche. Poi, purtroppo, l’esperienza che abbiamo vissuto ad inizio d’anno è stata
molto traumatica e ciò ha “raffreddato” un po’ anche i programmi agonistici; ho dovuto
accantonare qualche progetto che
era in programma nel 2020. Ho dovuto rivedere anche i programmi dell’anno in corso e il lockdown mi ha fatto vedere delle realtà che non avrei
mai voluto vedere per nessuno né vivere come esperienza. Durante questo periodo dell’anno ho cominciato a
sviscerare maggiormente tutto quello
che era nella mia testa. Diciamo che
avendo vissuto questa problematica
derivante dalla pandemia, l’ho sentita
un po’ come una mission quella di
portare avanti questo piccolo progetto e lo definisco piccolo perché l’ho
dedicato solo alla parte italiana. Ho
voluto riprendere questa iniziativa e
l’ho voluta affrontare.
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SP – Prima facevi riferimento ad altri cammini
che hai svolto in questi anni, quali la Via Francigena, la cosiddetta Via dei Papi, la Roma –
Avignone. Quali connotazioni, quali peculiarità
hai trovato invece percorrendo questo sentiero
rispetto ad altre iniziative, ad altre esperienze
che pure hai vissuto?
LS – La differenza tra la maggior
parte di altri tipi di sentieri (parliamo dei sentieri legati al gruppo di
Santiago piuttosto che la Via Francigena) rispetto al sentiero E1 sta
nel fatto che essi prevedono la percorrenza anche all’interno dei paesi, con percorsi di preferenza su
strade piane che portano ai centri
abitati. L’E1 è più caratterizzato dai
sentieri collinari e/o montani e questa è una prima diversità. E’ il primo
punto dirimente perché chiaramente, io preferisco i sentieri di montagna più che quelli pianeggianti.

affrontare questi cammini c’è bisogno di una
preparazione dal punto di vista fisico e psicologico? Ti prepari? E se ti prepari, come lo fai prima di svolgere questi cammini e questo in particolare?
LS – Mi permetto di dire che forse io non faccio

SP – Tu utilizzi questi cammini
come strumento di allenamento
per l’attività agonistica. Ma per
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testo perché arrivo da un’esperienza pregressa.
Tutto quello che era la mia preparazione precedente l’ho l’impiegata anche in questa nuova iniziativa e, dunque, non c’è una vera preparazione
per affrontare un sentiero. La mia esperienza mi
ha permesso di iniziare il cammino senza particolari preparazioni, questo ovviamente non vale per
l’escursionista classico.

SP – Quando sei partito da Porto Ceresio? Sappiamo che il viaggio fino al confine laziale si è
sviluppato in più tranches. Ci racconti in sintesi come è andata la parte iniziale del viaggio?
LS – La partenza è avvenuta il 18 luglio da Porto
Ceresio, sul lago di Lugano. Sostanzialmente ho
attraversato la Lombardia, parte del Piemonte, la
Liguria, per poi arrivare alla fine della prima parte
del viaggio che è stata segnata al Passo Cento
Croci, sul confine tosco-emiliano. Il percorso nella parte lombarda è molto caratteristico, non presenta grossi dislivelli ma scenograficamente è
molto interessante perché ci si sposta da una
montagna, si scende verso il lago, si fa il bordolago, si risale in montagna. Il percorso improvvisa
visuali inaspettate e ti sorprende per la rapidità
nei cambi di panorama. Questo è interessante
perché fa la differenza con altri sentieri che sono
noiosi perché si continua per chilometri a camminare nella pianura. Invece, questo altalenare è
molto più agevole e piacevole.

SP – Quanti chilometri percorri in un giorno?
LS – La media è di 40-50 chilometri, dipende. A
volte anche meno, dipende dalle tappe. Normalmente sto sempre sui 40 o più.
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SP – Ci puoi descrivere una tappa tipo? Puoi
darci un’idea del percorso, della lunghezza,
dei tempi di percorrenza, delle difficoltà che
possono manifestarsi, di come ti rapporti agli
eventi atmosferici?
LS - Essenzialmente le mie tappe sono un po’ più
lunghe di quelle tradizionali come vengono descritte normalmente. Riesco a coprire anche due o tre
tappe giornaliere in una sola giornata. I tempi di
percorrenza, quelli possono variare in base al grado di difficoltà, ai dislivelli e alle difficoltà del terreno.
Mediamente resto sul sentiero 6-7 ore al giorno.

penso anche ci sia un programma dettagliato
alla base, vero?
LS – Cerco di creare delle tabelle dove visualizzare
le condizioni del terreno, i tempi di percorrenza media, i dislivelli e, chiaramente, nella preparazione di
queste tabelle inserisco dei punti di riferimento per
la sosta e l’approvvigionamento idrico… insomma
una preparazione a 360° perché alla fine devo avere ben chiaro tutto quello di cui avrò bisogno durante il giorno.

SP – Riguardo all’equipaggiamento, cosa porti con te anche come supporto tecnologico,
ad esempio…
LS – Sono abituato e cerco di avere soprattutto la
massima sicurezza e tranquillità e, quindi, utilizzo
ausili come il GPS, lo smartphone con una app dedicata. Essi mi aiutano anche quando la carenza
della segnaletica rende più difficile mantenere sul
terreno i riferimenti precisi.

SP – La preparazione di una tappa è fatta a tavolino? Quanto c’è di programmato, ad esempio, riguardo ai punti di ristoro? Immagino ci si
affidi anche alla casualità della giornata ma
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SP – Con delle rapide pennellate hai fornito un
ritratto molto significativo ed efficace della varietà dei paesaggi che si attraversano. Ti volevo chiedere dal punto di vista degli incontri con
le persone: come è andata? Puoi raccontarci
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qualche episodio, qualche aneddoto o qualche
riflessione degna di nota?
LS – Durante questo percorso mi ha fatto molto
piacere incontrare delle persone lungo il tracciato.
Mi riferisco ai punti-tappa oppure a posti in cui ho
trovato delle persone ad attendermi. Faccio alcuni esempi: la prima parte del viaggio si è
chiusa al Passo Cento Croci e lì ho trovato ad
attendermi l’Amministrazione comunale e alcune persone facenti parte di un’associazione
sportiva mentre scendevo da questa montagna! Mi hanno fatto una bella sorpresa ed è
stata un’emozione veramente forte. Un altro
episodio ad un successivo passo, il Passo della Cappelletta, dove alla ripartenza ho incontrato alcuni componenti della mia squadra
sportiva: c’erano anche l Presidente del Comitato Regionale Toscana e il Presidente del Comitato Regionale Lombardia della FIE, ed è
stata una grande festa, un momento di gioia
che mi ha fatto veramente piacere. Sono stato
premiato dai miei colleghi di squadra e anche
dalle persone che abitualmente vedo nell’amDICEMBRE 2020

biente sportivo e che mi hanno accompagnato per
un tratto. Una bella emozione! Anche questo è stato gratificante!

SP – Hai avuto contatti e assistenza anche dal
mondo della FIE.
LS – Stavo arrivando a questo. I vari responsabili
regionali, con cui mi interfaccio prima di arrivare
nella regione, hanno fornito un supporto molto utile: ci siamo capiti bene sulle questioni tecniche e
questo non accade sempre, purtroppo, quando mi
relaziono con persone che non conoscono come si
muove un atleta. Invece nella FIE ho trovato persone ben preparate, con cui ho avuto modo di dialogare anche per avere risposte rapide e certe.

SP – Fermandoci al dato tecnico: dal punto di
vista delle difficoltà che tipo di classificazione
dai al sentiero E1?
LS – Non posso che confermare quanto detto prima: io non faccio testo perché sono abituato anche
a condizioni molto diverse. Quello che posso dire è
che io ho affrontato il sentiero in “modalità sportiva”
ma esso si presta anche ad un livello superiore di
quello che potrebbe essere di livello escursionistico, soprattutto in alcuni tratti.
SP – Un sentiero del genere, quindi, è adatto
anche a camminatori ordinari oppure no per il
tipo di difficoltà tecnica che presenta?
LS – Per come ho vissuto questa esperienza per la
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maggior parte del sentiero penso che non ci siano
grosse problematiche. Chiaramente, in alcuni tratti
(soprattutto nella parte toscana) dove ci sono dei
punti anche in single trail sui crinali, bisogna prestare un supplemento di attenzione. Come ho detto prima, per mia abitudine tendo sempre a studiare le particolarità prima, in modo da tenere alta la
guardia. Non so se un escursionista normale lo fa.

SP – Una posizione molto saggia. Ma per dare
un’idea agli sportivi che ci leggeranno: da un
punto di vista tecnico che tipo di classificazione assegni a questo percorso?
LS – Mi spiace ma non riesco proprio a classificare
il sentiero. In ogni caso, il buon lavoro fatto dai Comitati Regionali è molto di ausilio perché consente
di usufruire di una traccia GPS dove viene presentata l’altimetria, la distanza chilometrica e le tappe.
Già quei dati sono un riferimento fondamentale per
gli escursionisti che possono così identificare le caratteristiche del tracciato confrontandole con le
proprie capacità.
SP – Torniamo all’esperienza anche umana del
sentiero: tra i centri abitati che hai attraversato
ce n’è qualcuno che ti ha particolarmente colpito per le caratteristiche paesaggistiche piuttosto
che per peculiarità antropologiche e culturali?
LS – Posso parlare di uno in particolare. Ho attraversato i territori colpiti dal sisma del 2016, nel
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strutture e dei Comitati Regionali sul
posto, che hanno contribuito a darmi
i dettagli sull’ospitalità necessaria a
fine tappa. I rifugi verso cui ho transitato o pernottato sono strutture pulite, curate ed il personale che mi ha
accolto era ben informato fornendo
un’ospitalità eccellente.

Centro Italia. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato Castelluccio di Norcia. In queste zone ho
visto nelle persone un grado di umiltà veramente indescrivibile. Mi spiego: a seguito del terremoto potremmo pensare che siano loro ad avere bisogno di
noi e invece sono stato io ad avere supporto da loro! La cosa mi ha veramente colpito. Un piccolo
episodio: sono arrivato a Castelluccio di Norcia e ho
visto tutta l’antichità di un piccolo paesino praticamente distrutta. Mi sono fermato a parlare con il
proprietari0 di un agriturismo, uno dei pochi ad essere sopravvissuto al disastro, e mi ha dato una
gioia veramente incredibile perché mi ha raccontato episodi commoventi, accogliendomi in una maniera speciale. Insomma, lì le persone mi hanno accolto a braccia aperte e, quando hanno saputo che
facevo questo sentiero, mi hanno commosso!

SP – Dicci invece degli aspetti di carattere naturalistico, incontri ravvicinati imprevisti e imprevedibili nella grande casa di madre natura?
Ne hai qualcuno da raccontare?
LS – Essendo abituato a frequentare l’ambiente
montano ero già preparato, immaginando che
qualche animale selvatico lo avrei incontrato: cinghiali, cervi, cerbiatti, mucche, cani. Ecco, direi
che non vanno sottovalutati i cani da pastore! Più
di una volta ho incontrato il lupo ma si è trattato
di incontri più leggeri di quelli avuti con cani maremmani!

SP – E’ una testimonianza che raccogliamo volentieri e della quale faremo tesoro anche noi.
Una valutazione sullo stato e la gestione dei rifugi e, magari, qualche suggerimento che nasce dalla tua esperienza.

LS – Sappiamo che quest’anno è stato un anno
particolare che ha comportato delle difficoltà. È stato fondamentale il supporto degli addetti di queste
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SP – Cammini 6-7 ore al giorno.
Hai tanto tempo per pensare, oltre
che per osservare. Come impieghi
le ore dal punto di vista della mente mentre
cammini? Ti limiti all’osservazione, quali pensieri si affacciano alla tua mente nelle ore di
cammino?
LS – Diciamo che la mente è occupata dalle problematiche legate al proprio stato di salute (quelle
legate a microtraumi, per esempio) e altri parametri
che sono obbligato a controllare. Detto questo, però, lo scenario che si ha di fronte percorrendo questo sentiero distrae la mente dal continuo controllo
su sé stesso… il panorama ti attrae e meno male
che c’è un minimo di distrazione da quello che stai
facendo, osservando l’ambiente circostante. MI sono permesso anche di fare qualche foto, in modo
da portare a casa, oltre che al ricordo visivo, anche
delle immagini dettagliate che però sicuramente
non rendono come quelle che ho acquisito nella
mia mente. Servono per dirti “sono passato per
quel punto… veramente bello!” E l’E1 ne ha tanti!

SP – Mi colpisce l’uso ripetuto del termine bello, bellezza. Tu hai fatto anche altri tipi di cammini, alcuni di carattere religioso. Non so come
tu li abbia vissuti e mi riferisco ai Cammini di
Santiago a cui facevi riferimento. Quella religiosa è una dimensione che ti appartiene oppure
no, soprattutto quando fai questo tipo di esperienze che interessano posti che richiamano il
senso religioso o, comunque, quella bellezza
fantastica che costituisce un di più, qualcosa
di realmente bello che va al di là delle nostre
pochezze umane?
LS – Per me i due fattori sono collegati. Qualsiasi
luogo che ho vissuto mi ha sempre dato un senso
che alla fine possiamo racchiudere nella natura o
nel fattore religioso. Penso ci sia sempre un collegamento tra entrambi gli aspetti, la natura e quello
che possiamo vedere e noi stessi che ammiriamo
quello che non siamo abituati a vedere. Su un
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cammino riusciamo a vedere cose nuove che non
sono nella nostra abituale realtà. Per me sono correlate le due situazioni, c’è un filo conduttore tra
entrambe le cose.

SP – Chiudo con una domanda riguardante il
rapporto tra il sentiero E1 e lo sviluppo locale.
Che tipo di relazione immagini ci debba essere
tra questi due fattori? Sono coniugabili e in che
termini?
LS – Dicevamo prima dei Cammini tipo quello di
Santiago. Il Camino di Santiago ha sviluppato una
sua caratteristica anche economica, con diversi
Camini che interessano un territorio vasto. In Italia
non abbiamo tutte queste risorse in termini di alloggi piuttosto che bar, ristoranti e attività similari lungo i sentieri. Vorrei dire che le nostre condizioni si
possono migliorare per agevolare il transito verso
un nuovo turismo. Chiaramente mancano alcuni
servizi e questi si possono creare per risolvere alcune problematiche presenti lungo il percorso. Il
sentiero E1 mi è piaciuto molto, mi ha lasciato tanti
bei ricordi ed emozioni. Vale la pena incentivare e
sviluppare maggiormente quello che la FIE sta facendo. So che si sta impegnando molto sulla segnaletica, sul mantenimento dei percorsi, compreso l’introduzione di sistemi innovativi utili per dare
sicurezza al nuovo bacino di escursionisti che possono intraprendere questo cammino.

SP – Hai trovato un coinvolgimento della pubblica Amministrazione? Prima facevi riferimento a quei rappresentanti di un comune che ti
sono venuti incontro per salutarti. Qual è la tua
impressione sul coinvolgimento attuale e potenziale della pubblica Amministrazione rispetto a queste iniziative e allo sviluppo che potrebbe derivarne?
LS – Non posso rispondere a questa domanda non
avendo avuto mai contatti diretti con amministratori
sulle iniziative e progetti futuri legati a questo mondo. Seppure attraverso un contatto superficiale ho
visto delle persone che ci tengono a queste iniziative. Ogni volta che ho avuto modo di parlare con
gli amministratori locali l’impressione è sempre stata positiva verso i sentieri e i cammini.

SP – Il tuo programma per il futuro: quando immagini di riprendere il cammino e quando di
portarlo a termine?
LS – Non riesco ad immaginare quando ci potrà
essere una ripartenza in quanto, purtroppo, il fattore legato alla pandemia che ci sta attanagliando ha
già creato delle difficoltà. Dovrò aspettare il momento in cui ci sarà un periodo più tranquillo per
poter continuare il progetto.

SP – E ora è il momento dei saluti, un saluto a
tutti i Tesserati della FIE.
LS – A tutti i Tesserati della FIE auguro un buon
cammino sui nostri sentieri italiani che sono belli e
che vale la pena di percorrere!
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Resoconto del viaggio
di Lorenzo Schia lungo il sentiero europeo E1
02/10/2020. Il runner Lorenzo Schia arriva il 1 ottobre a Castelluccio di Norcia, dove ha concluso la
traversata umbra con l’ultima tappa da Saccovescio
a Castelluccio. Il 2 ottobre Lorenzo Schia parte da
Castelluccio e percorrendo la tappa Castelluccio di
Norcia - Forca Canapine (12 km, 300 m di dislivello), poi Forca Canapine - Accumoli (11 km, dislivello
solo in discesa) e infine Accumoli - Amatrice (19 km
con diversi saliscendi, allungata per evitare le zone
rosse terremotate) entra definitivamente nel Lazio.
L’abbiamo incontrato ad Amatrice il pomeriggio del
2 ottobre.

03/10/2020. Impossibile effettuare escursioni per il maltempo nel giorno 3 ottobre, abbiamo
incontrato nel pomeriggio ad Amatrice alcuni giornalisti che lo hanno intervistato.

04/10/2020. Il giorno 4 Lorenzo percorre la tappa da Amatrice a Cittareale di 22 km con un dislivello di 450 m ed inizia la tappa successiva da Cittareale a Posta, fermandosi nel paesino
di Conca. Alle ore 17, come previstoa dagli appuntamenti fissati in precedenza, incontriamo
alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Amatrice, che ci accolgono con molta cordialità, si interessano delle prestazioni atletiche di Lorenzo Schia e ci accompagnano a vedere
un enorme plastico rappresentante Amatrice prima della distruzione del terremoto, alcuni meravigliosi modelli in scala delle sue chiese e la nuovissima Casa della Montagna.

05/10/2020. Lorenzo Schia percorre il tratto del sentiero E1 da Cittareale a Posta, tappa di 17
km con scarso dislivello in salita e discesa. Sale in quota sui monti del Terminillo vicino Posta
e ne ridiscende fino ad attraversare il fiume Velino sul caratteristico ponte romano giungendo
a Sigillo, nelle Gole del Velino. Percorre la riva sinistra del torrente Scura che scende dal Terminillo fino al bivio con il borgo Le Casette, effettua un facile guado del torrente e risale alla
quota di Micigliano lungo un sentiero che va al Monte Ritornello e al Monte Il Brecciaro, poi lo
abbandona per percorrere un panoramicissimo sentiero a mezza costa, incontrando una serie
di piccole fonti. La tappa Posta – Micigliano è lunga 17 km con un dislivello in salita di 500 m,
molto bella e selvaggia. Non si ferma a Micigliano, ma prosegue tra i castagneti fino a giungere a Ville di Castel Sant’Angelo e poi a Canetra, aggiungendo una ulteriore tappa di 14 km
con una serie di salite e discese per un dislivello totale di 500 m. Si ferma nel confortevole
agriturismo Sant’Erasmo, raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Vasche lungo una stradina
alle pendici della omonima Costa di Sant’Erasmo.

06/10/2020. Nella giornata del 6 ottobre Lorenzo sale dalla piana di San Vittorino a Micciani,
dove incontra l’Associazione FIE Micciani Unita e un altro corridore di montagna, Sergio Be-
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rardi, ex campione nazionale italiano di corsa in montagna. Sergio lo accompagna da Micciani
a Petrella Salto, su un percorso di 18 km con un dislivello di 800 m, passando per Pendenza,
Casali della Fonte, Staffoli. Ma a Petrella Salto Lorenzo non si ferma, prosegue ancora da solo
attraversando alcuni caratteristici borghi come Colle della Sponga, Mareri, Colle Rosso, Pagliara, Marmosedio e infine Fiamignano, percorrendo gli antichi sentieri storici della Valle del
Salto - Cicolano, tra boschi di querce, roverelle, carpini e aceri montani, ma con sporadiche
viste panoramiche sul lago del Salto. Questa ulteriore tappa è lunga 12 km con un dislivello
a saliscendi per un totale di 400 m circa.

07/10/2020. Il 7 ottobre il tempo non è stato molto favorevole, ma Lorenzo prosegue lo stesso
trascurando momentaneamente la tappa Fiamignano – Sant’Elpidio, dove secondo le nostre
previsioni è atteso il giorno 11 ottobre e percorre il tratto successivo del sentiero E1 da Sant’Elpidio a Corvaro, tappa di 13 km, con relativamente piccolo dislivello e la tappa successiva
da Corvaro a Santa Maria in Valle Porclaneta, tappa di 13 km con dislivello di 450 m, uscendo
dal Lazio Nord ed entrando in Abruzzo a Magliano dei Marsi, dove viene accolto dal Delegato
FIE Abruzzo Giovanni Di Girolamo.

08/10/2020. Lorenzo percorre due tappe in territorio abruzzese, da Magliano dei Marsi a Forme, 10 km e 500 m di dislivello, proseguendo poi sulla tappa successiva da Forme a Ovindoli,
13 km e 450 m di salita.

09/10/2020. Altre due tappe in territorio abruzzese, da Ovindoli a Celano sopra le bellissime
suggestive Gole di Celano, 18 km, prima in una stupenda faggeta tra panorami straordinari e
poi in discesa per 800 m. Nel pomeriggio della stessa giornata Lorenzo Schia e Giovanni Di
Girolamo percorrono insieme l’ultima tappa abruzzese da Tagliacozzo a Camporotondo. L’ultimo filmato del post rappresenta il passaggio davanti alla pietra di confine tra l’Abruzzo ed il
Lazio Sud, lungo la strada che da Camporotondo va verso il Santuario della Santissima Trinità
di Vallepietra.
10/10/2020. Lorenzo Schia rientra nel Lazio Nord, visto che doveva percorrere la tappa da
Fiamignano a Sant’Elpidio per presentarsi nel giorno previsto per l’accoglienza, 11/10/2020 a
Sant’Elpidio. Evidentemente avevamo fatto male i conti, dato che le tappe ed i tempi relativi
sono stati bruciati dalla inaspettata prestanza fisica del grande atleta. Visto che era prevista
molta pioggia per il giorno 11, anticipiamo al giorno 10 la percorrenza della tappa da Fiamignano a Sant’Elpidio, 10 km, assieme allo scrivente ed alla famiglia della Presidente della Associazione FIE Micciani Unita, Federica D’Ascenzo, il marito Giorgio e la figlia Giada.

11/10/2020. Avviene all’ora programmata l’accoglienza e i festeggiamenti presso la parrocchia
della Chiesa Parrocchiale di Sant’Elpidio dell’atleta Lorenzo Schia da parte di una rappresentanza del Lazio Nord con la Sindaca di Pescorocchiano Ilaria Gatti, la giornalista Francesca
Sammarco del Corriere di Rieti, la Socia di Valledelsalto.it Elena Rosati, il Delegato FIE Abruzzo Giovanni Di Girolamo con i suoi bimbi, ed altre persone. L’appuntamento era stato fissato
in questa data dell’11 ottobre, non prevedendo che Lorenzo sarebbe in realtà passato di lì diversi giorni prima.
Ci saranno altri atleti che riusciranno ad imitare Lorenzo lungo il sentiero europeo E1? Il
sentiero europeo E1 è aperto, in alcuni punti va arricchita la segnaletica, mantenendolo pulito
dalla vegetazione. L’impressione generale che ha ricevuto l’atleta Lorenzo Schia è che il
sentiero attraversa veramente zone naturali molto belle, che vanno valorizzate per attirare il
turismo delle passeggiate all’aperto e far rivivere i bellissimi borghi che attraversa.
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Sulle orme del Lupo

Q

di Alberto Montemurro

uest’estate, fra le speranze primaverili
post lockdown e l’ombra del virus prepotentemente tornata con le valigie dei vacanzieri d’Agosto, si formava un chiaroscuro tutto speciale, dove l’unica destinazione visibile
sembrava l’Italia. Un’irripetibile congiunzione astrale aveva reso la più pigra delle invenzioni italiane, le vacanze, cosa buona - perché si sa, l’Italia é bella tutta, e dove vai mangi bene, ecc. e giusta - perché si sa, bisogna dare una mano,
signora mia, che di questi tempi… - e così,
smaniosi di apparire presentabili sui social anche
quando ci fotografiamo le cosce in spiaggia,
siamo andati tutti a Tropea, in Sardegna, sulle
Dolomiti o sull’Appennino, con portafoglio e
cuore alleggeriti, ma con l’espressione fiera di
chi stava salvando il paese, e altro che potenza
di fuoco.
Togliamo la patina di ipocrisia come fosse un filtro di Instagram, e analizziamo quel che resta
sotto: un’occasione unica, per alcune regioni an82 ESCURSIONISMO

cora in parte sconosciute, di iscriversi al gran
ballo del mainstream. In prima fila l’Abruzzo,
forte e gentile e decisamente sollevato di
ritrovarsi a fine primavera il quantitativo di turisti
previsto per il 15 Agosto, mentre meno sollevato
è stato chi queste regioni le vive abitualmente,
come il sottoscritto, e d’estate le coccola come
fossero una vecchia zia che abita ancora nel
paese dove i tuoi avevano la seconda casa. Per
questi inguaribili sentimentaloni é stato come
ritrovare quella casa piena di sconosciuti, e minacciata nel suo ordine di cui conosci ogni angolo e ogni mobile, perché mai spostati nell’ultimo
ventennio. Sono abbastanza cieco da infischiarmene se quest’ondata di turisti a km 0, accolti come manco gli americani ad Anzio, é stata
ossigeno per albergatori, guide e ristoratori,
temendo per quegli ambienti fragili e impreparati
a un così lungo assedio.
Eppure, proprio questo ci ha messo di fronte a
delle considerazioni molto semplici: a, il turismo
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di massa c’è e crescerà ovunque;
b, il turista di massa non dev’essere scoraggiato,
né protetto sacrificando l’ambiente che lo ospita,
ma va invece educato.
Piantiamola una buona volta di considerare
questi barbari in sneakers come, appunto, barbari, a cui resistere ciclicamente asserragliati
nelle settimane agostiane, ma armiamoci e partiamo per una crociata con l’ambizioso obiettivo di
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assaltare gli assaltatori con nuove idee.
Proprio fra Lazio ed Abruzzo, da Tivoli al borgo di
Civitella Alfedena, si trova un sentiero unico, fino
al 2018 solo un’idea nascosta fra le montagne,
che potrebbe essere un esempio per un turismo
nuovo, non solo slow, green e compagniabella,
ma anche attento e consapevole: La Via dei
Lupi.
Questo giovane cammino di 200 kilometri attraversa cinque differenti aree
protette (quattro laziali ed una
abruzzese ), e costituisce tuttora un unicum in Italia, una
terza via laica fra il mainstream sanbenedettiano e la
lunghezza della Francigena.
La particolarità si evince già
dal nome: fra i tanti cammini
che attraversano l’Italia e l’Appennino, è il primo a nascere
ripercorrendo i sentieri e la
storia di un animale, forse il
più evocativo e presente nel
nostro linguaggio quotidiano.
Tanto per avere un’idea, TrecESCURSIONISMO 83

cani, voce “frasi e locuzioni”: lupo batte animale
domestico come il gatto 15 a 7, eppure in Italia i
gatti sono 7,5 milioni, i lupi appena 2000 (forse).
E non è stato sempre così, come scoprirebbe chi
decidesse di percorrere il cammino. La via infatti
ripercorre non solo i sentieri, ma soprattutto il
profondo segno lasciato dal lupo nella storia
degli abitanti che popolano le aree attraversate,
trasformando il percorso da solamente “fisico” ad
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uno di accrescimento e consapevolezza.
Immaginiamo un viaggiatore incamminarsi baldanzoso. Sulla strada scoprirà come il lupo fosse
quasi scomparso, come venisse perseguitato per
l’infondata fama di divoratore d’uomini, nonostante non esistesse attacco documentato a uomo in tutto il ‘900, e abbattuto perfino dai
guardiaparco, che lo consideravano specie nociva; apprenderà come negli anni ’70 cambiò tutto,
con i pochi branchi rimasti
salvati dalla nuova sensibilità pubblica alle tematiche
ambientali, che portò all’operazione
San
Francesco, al decreto “Natali”del 1971 per l’identificazione del lupo come
specie protetta, al divieto di
caccia e detenzione, sino
alla ripresa e alle ultime
stime per la popolazione
italiana, di circa 2000 individui (ISPRA, 2018); si affaccerà ai problemi odierni,
come l’onnipresente conflitto
allevatori-conserDICEMBRE 2020

vazionisti ed il crescente fenomeno dell’ibridazione (accoppiamento di lupa e cane), principale pericolo per l’integrità del patrimonio genetico del lupo.

Si avvicinerà, il nostro escursionista, guardingo e
un po’ diffidente, a piccoli passi felpati e con piccole tappe, e mi piace immaginarlo trasformarsi
pian piano, forse proprio con fare lupesco, mentre si annusa intorno e sulla stessa strada incontra le tele di Hébert e Zahrtmann, le parole di Dumas, i versi di Orazio. Siamo nel Lazio, cosa credeva? Camminare qui significa passeggiare sulla
storia, Roma è troppo vicina per non aver lasciato segni tangibili, anche se dal paesaggio si scorgono solo vette, nuvole ed alberi. Fra questi, al
termine di ogni tappa spunterà un centro abitato,
e a Cervara non farà in tempo a chiedersi come
faccia a resistere praticamente sospesa a
mezz’aria, prima di rinunciare vedendo le facce,
gli gnomi e le fanciulle scolpite sul fianco della
montagna. Tra cascate, laghi e castelli, è spacciato, il nostro viaggiatore, guardalo, si è innamorato della strada percorsa prima ancora di
essere arrivato alla fine. Diciamocelo: chi intraprende un cammino ha sempre l’illusione di
cominciare finalmente il proprio personalissimo
DICEMBRE 2020

romanzo di formazione, ma consapevole di vivere un’illusione, appunto, per il principio universale che una pera fa il giro del mondo e resta
sempre una pera, con buona pace di Coelho
(che a me ha sempre fatto un po’ cagare). Eppure, questa volta il nostro viaggiatore-pera, una
volta tornato a casa, si accorgerà di essere un
po’ meno piriforme di quando era partito. Questa
volta non ha inseguito le tracce di un santo o di
un santone, ma un segno concreto, una presenza viva, da cui è uscito arricchito, e soprattutto,
consapevole. Il Monte Catillo, i Lucretili ed i Simbruini, i monti della Riserva di Zompo lo Schioppo e del PNALM per alcuni giorni sono stati la
sua casa e la sua strada: difficilmente in futuro
resterà indifferente, anzi, forse si impegnerà per
proteggerli, e mantenerli vivi e verdi come nei
giorni del suo cammino.
Una guardiaparco una volta mi ha detto che il
lupo è come il vento, prima di riuscire a percepirne la presenza è già andato via. Sarebbe
bello un futuro per il turismo dove l’unico impatto
lasciato dal viaggiatore siano le impronte e l’aria
spostata dal proprio passo felpato.
Alberto Montemurro
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dalla Liguria
Panorama verso Lago Verde

di Maurizio Lo Conti

Vasti scenari
tra i diversi specchi d’acqua
del parco “Cento Laghi”

I

l “Cento Laghi” è una zona paesaggistica di sicuro interesse. L’area è protetta dal 1995, ma
con l’istituzione, nel 2001, dell’Ente Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, la denominazione
è cambiata in Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, anche se il vecchio nome è rima-

Cartellonistica CAI Distrutta
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sto nell’uso comune. Il punto d’inizio scelto per la
gita è ottimo poiché permette di salire sul crinale,
abbastanza celermente, ammirando una serie
spettacolare di bacini di origine glaciale. L’anello
è, alla fine, un po’ lungo (13 km) e faticoso (circa
750 mt di dislivello, a causa dei diversi saliscendi)
e richiede 6 ore di cammino! In questo
modo, però, si scoprono ben otto laghi
(uno da lontano), molte pozze e alcune
torbiere. Nell’area, c’è una miriade di sentieri (parecchi con simboli assenti), ma,
quelli che usano le bandierine CAI, sono
sempre senza numeri sul terreno, le rocce o i tronchi e, purtroppo, ai vari bivi, la
cartellonistica verticale spesso è... andata persa. Così, quindi, finisce per essere
confuso: la fragilità del sistema CAI (strisce bianche e rosse) dimostra, in maniera oggettiva, tutta la sua piena debolezza. Il meccanismo FIE (segni geometrici)
garantisce più certezze; ad esempio, se
segui un cerchio e poi devi procedere su
un quadrato e vedi un triangolo è ovvio
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Lago Martini

che si sia sbagliato strada. Un mare di anonime
bandierine diventa... quasi inutile. Solo un attento
studio preventivo delle mappe, un’abitudine a farlo
e condizioni meteo perfette hanno permesso, pur
con qualche incertezza e, forse, un allungamento
del percorso, di chiudere il circuito. Una giovane
coppia di Pontremoli, che faceva il giro al contrario
(ed era partita da un altro luogo), per questo motivo era in chiara difficoltà nel tardo pomeriggio...
chissà come se la son cavata!

L’ITINERARIO PROPOSTO
Dal parcheggio (1350 m - n. 705), ci si inerpica
lungo la pista da sci, incrociando, poi, i simboli CAI
da seguire in salita. Oltre, si piega a destra, attraversando la sciovia Biancani e sfiorando una torbiera. Subito, bisogna immergersi in una fitta faggeta, leggendo una targa commemorativa. Sbuca-

APPROFONDIMENTO
La località di Prato Spilla si trova in alta Val Cedra,
vicina al passo del Lagastrello (al confine tra le
province di Parma, Reggio Emilia e Massa Carrara), ed è una stazione turistica con una serie d’impianti invernali. È presente un albergo che, volendo, facilita la trasferta (diverse tipologie di camere,
bar, ristorante self-service e un ampio posteggio).

COME ARRIVARE
Dalla Liguria, il migliore approccio alla zona protetta è lasciare l’autostrada ad Aulla (poco più di
un’ora da Genova, in condizioni normali) e, da lì,
risalire al passo del Lagastrello, proseguendo fino
a Prato Spilla (indicazioni), distante 1h scarsa e 35
km dal casello (totale circa 2h per 140 km).
Da Parma, si prende l’uscita dell’A15 di Berceto,
continuando in direzione di Monchio delle Corti e
superando i passi Sillara e Ticchiano. In seguito, si
va verso Rigoso, deviando a destra per Prato Spilla (1h30 e 55 km dallo svincolo).
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Panorama verso La Spezia

ESCURSIONISMO 87

Laghi Compione

ti dalla vegetazione, la vista è attratta dalla cresta
del monte Torricella (1728 m), il riparo Cagnin e il
lago Verde.
È il terzo più grande della provincia di Parma, dopo il lago Santo e il Ballano, però la sua diga “è
fuori servizio dal 1964, per problemi di tenuta statica”; una dozzina di anni fa, fu approvato un progetto relativo al ripristino dell’impianto, ma i lavori
rimasero lettera morta.
Si guadagnano metri in un ambiente aperto e, come già detto, c’è un esempio (dei tanti) di cartellonistica verticale... distrutta! Un autentico disastro...
Assaliti dai dubbi (una prima scelta marcata è errata!), in 1h20, si tocca il lago Martini (1714 m).
È tra i più alti della zona ed ha per immissario solo
un piccolo ruscello; nelle stagioni estive torride e
asciutte tende a ridursi fino a diventare, a volte,
completamente secco.
Ancora pochi minuti, per il passo Giovarello (1762
m), dove i panorami appaiono vastissimi e spaziano in tutte le direzioni. Sulla sinistra, rispetto al cammino, si intravede il golfo di La Spezia. È proprio
una giornata ideale: non tira vento che qui, quando

Laghi Sillara
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vuole, la deve fare da padrone. In successione (n.
00), si superano le cime del Bragalata (1836 m) e,
in vista del passo Compione (1794 m), risaltano, a
destra, i due omonimi specchi d’acqua.
Questo è un tratto dell’Alta Via dei Parchi, un percorso di ben 500 km (27 tappe), che parte da Berceto e finisce, addirittura, nelle Marche, dall’Eremo
Madonna del Faggio; i paesaggi appenninici che
accompagnano l’escursionista sono molteplici, variegati e bellissimi: laghi, praterie d’alta quota, foreste, ecc.
Oltre il monte Nuda di Iera (1840 m - al riguardo
regna la confusione; in qualche mappa è chiamato
Losanna, nome che, in carte differenti, è riferito ad
una delle vette del Bragalata), si notano i due laghi
di Sillara. Alla fine, si decide di raggiungere la cima
del Sillara (1861 m), la punta più alta del Parmense; è ardita, con una parete che precipita per centinaia di metri verso la Lunigiana... una sorta di
Cappelletta in pietra e una statua della Madonna
accolgono all’arrivo (1h25 – totale andata 2h45): è
l’ora giusta per la pausa pranzo. Lontano, si scorge il lago Frasconi (1603 m).
Incastonato come una gemma, è definito “posto
fiabesco e quasi sconosciuto”, toccato solo da un
accesso secondario poco battuto.
Terminata la sosta, si ricomincia, tra un mare di
piante di mirtilli (occhio a evitare i rametti e/o le radici affioranti). Grazie a un semicerchio, lambendo
una torbiera, si accarezzano subito i laghi Sillara
(1730 m).
In questa parte dell’Appennino hanno il primato
della quota; nei periodi di forti piogge e abbondanza d’acqua creano un bacino unico sommergendo
il divisorio di roccia.
In seguito, tenendo la sinistra, la traccia non marcata porta ai laghi Compione (1681 m - 0h45).
Su alcune cartine sono indicati con il nome di
‘Grotta’.
Per fortuna, si concretizza un rimedio alla mancanza delle paline: incrociare degli escursionisti
che viaggiano in direzione opposta e confermano
la correttezza delle intuizioni (un paio di volte). Ora
si rimonta la rocca dei Frasconi, fino a un intaglio
(passo del Cavallo - 1745 m). Da qui, spicca il lago
Verde. Si cerca un sentiero che scenda, badando
agli ometti di pietra, ma è solo una scorciatoia. Si
infila nel bosco, ritrovando la segnaletica CAI (n.
707) e arrivando dal riparo Cagnin (1590 m).
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Lago Verde

È un rifugetto, dotato di cucina a gas e stufa a legna, costruito in memoria del giovane Marco Cagnin, un amante della montagna scomparso in un
incidente stradale.
Perdendo altitudine per il lago Verde e lasciando i
simboli, ci si rinfresca da una fonte, sfiorando le
sponde. Che dire, è proprio un bel bacino (1507 m
- 1h15). Si risale brevemente, rasentando i ruderi
di un edificio, e, superata la sella Pizzo della Nonna (1550 m), si cala su un’ampia pista (n. 707) un
po’ rovinata verso il lago Ballano.
È stato sbarrato con una diga negli anni ‘30 del XX
Secolo, per sfruttare la risorsa ai fini della produzione di elettricità nella centrale di Rigoso; tuttavia,
il livello è stato abbassato più volte, a causa di problemi strutturali del manufatto, rimasti irrisolti.
Lo specchio d’acqua (1330 m) non è però ben visibile, per via dei tanti alberi e dell’argine inaccessibile. Su una larga carrareccia nella foresta, si
rientra a Prato Spilla, con un paio di saliscendi finali (1h15 – totale ritorno 3h15), attraversando,
quasi al termine, il parco avventura (è possibile afMappa del percorso
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frontare oltre una dozzina di diversi percorsi, integrati nell’ambiente naturale).

INFORMAZIONI GENERALI
In definitiva: Diff. E - Disl. 750 m - 6h – 13 km.
Comodità di percorrenza media: suff. primo
tratto, dopo scarsa. Periodo migliore: estate.
Sviluppo sintetico: Prato Spilla – Biancani – lago Martini – passo Giovarello – monte Bragalata – passo Compione – monte Nuda di Iera –
monte Sillara – laghi Sillara – laghi Compione –
rocca dei Frasconi – riparo Cagnin – lago Verde
– sella Pizzo della Nonna – lago Ballano – Prato Spilla.
Maurizio Lo Conti
NB: in caso di gita, verificare, sempre, con FIE,
CAI, eventuale Ente parco o altre Istituzioni, pro
loco, ecc., le variazioni che potrebbero aver aumentato le difficoltà! Si declina ogni responsabilità.
Il presente testo ha solo carattere puramente indicativo e non esaustivo.
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Una pianta tossica:
il Maggiociondolo

R

usi e costumi liguri

isale ad alcuni mesi fa la notizia diffusa
dai social media nazionali di una famiglia
di escursionisti intossicata dal maggiociondolo.
Non era ben specificato in quale maniera fosse
avvenuto l’avvelenamento (più probabilmente
per l’utilizzo dei fiori – verosimilmente confusi
con quelli della robinia – impastellati e fritti oppure per averne succhiato dei tranci di ramaglia
o per aver bevuto una profumata tisana di gialla
infiorescenza) ma è ben certo che ai Liguri dell’entroterra questo incidente non sarebbe accaduto.
Nella tradizione della cultura contadina ligure il
maggiociondolo è conosciuto come pianta tossica (solo le capre ne sono indenni) e, per questa
sua proprietà ha sempre avuto degli specifici
utilizzi nell’economia rurale.
Quello più diffuso era l’utilizzo di tranci di rami
per farne trespoli nei pollai perchè il legno di
maggiociondolo impedisce, di fatto, l’infestazione dei pidocchi del pollame.
L’altro, alquanto illegale e meno praticato, era
legato al diradamento del bosco.
Per secoli, subito dopo le epidemie pestilenziali del 1600 e fino allo scoppio della seconda
guerra mondiale, l’andamento demografico delle popolazioni montane dell’entroterra ligure ha
registrato un costante incremento numerico caratterizzato da una forte pressione antropica su
ristrette aree geografiche a economia chiusa.
Per rispondere ai bisogni di sopravvivenza
delle popolazioni interne si è sviluppato, in modo inarrestabile ed esponenziale, il fenomeno
della “colonizzazione” estrema dei ripidi versanti
montani con la costruzione delle terrazze e delle
fasce sorretti da imponenti muri a secco, ancora
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oggi muti testimoni di uno sforzo comunitario.
La morfologia del territorio, i fattori climatici, la
caratterizzazione della proprietà (generalmente
grande latifondo nobiliare o ecclesiastico, da
una parte, o comunaglie pubbliche dall’altra) e
le conoscenze agronomiche del tempo imposero la monocultura del castagno.
Accadeva dunque che il contadino senza terra
o il piccolo proprietario con necessità di acquisire
nuovi terreni fossero costretti ad affittare terreni
boscati a castagno con il rigido vincolo di immutabilità dei luoghi e del patrimonio alberato.
La monocultura del castagno ha sempre rappresentato un forte condizionamento alla sopravvivenza certa delle famiglie, allora numerose, essendo soggetta imprevedibilmente soprattutto ai fattori climatici (gelate, grandinate, siccità) e alle fitosi (cancro del castagno, mal d’inchiostro).
L’agricoltore più avveduto ha sempre cercato
di introdurre nella sua attività la differenziazione
e la integrazione delle colture, da quella più limitata dell’orto di casa a quella più estesa del prato pascolo fino a quelle più redditizie di cereali e
legumi fino ad estendersi a quella delle patate
(introdotte nel Chiavarese dal sacerdote Dondero nel 1779), ma la ripidità dei versanti ha sempre limitato la presenza di aree pianeggianti sufficientemente ampie e convenienti da dissodare
(l’etimo di origine longobarda ronco, presente in
molte valli, testimonia la destinazione d’uso di
quei luoghi vocati alla coltivazione).
La necessità di poter sfruttare appezzamenti
pianeggianti, magari già occupati dal castagneto, per utilizzarli in una più redditizia coltivazione
di cereali o di leguminose o di patate (nell’impossibilità contrattuale di poter diradare il boDICEMBRE 2020

Classificazione scientifica

Maggiociondolo comune

Dominio
Regno
Divisione
Classe
Ordine
Famiglia
Sottofamiglia
Tribù
Genere
Specie

Eukaryota
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Faboideae
Genisteae
Laburnum
L. anagyroides

Nomenclatura binomiale
Laburnum anagyroides

sco) costringeva l’affittuario, o piccolo proprietario (particulare) o contadino senza terra (manente), a ricorrere a comportamenti illeciti pur di
raggiungere lo scopo.
Manifestamente gli alberi sani non potevano
essere né tagliati né incendiati ma ciò era consentito qualora si disseccassero ed era questa
la condizione che veniva fraudolentemente ed
artificiosamente creata ricorrendo alle proprietà
tossiche del maggiociondolo.
Il montanaro che desiderasse far seccare un
albero non doveva far altro che creare un foro
nel suo tronco e introdurvi un rametto di maggiociondolo la cui linfa tossica entrava in circolo
nel sistema linfatico della pianta ospite facendola collassare in breve tempo.
Al proprietario del bosco non restava altro che
constatare l’avvenuto disastro e (in mancanza di
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certezza delle cause) era costretto ad autorizzarne, di conseguenza, l’abbattimento concedendo, in attesa di un nuovo reimpianto, il transitorio utilizzo a colture diverse.
All’affittuario si apriva, così, per un sufficiente
periodo di tempo la possibilità di garantire a sé
e alla propria famiglia una migliore qualità di vita
che oltre alla introduzione di altre provviste nel
regime mono-alimentare della castagna (proprio
dell’ autosufficienza più povera e più diffusa) poteva, con il surplus destinato allo smercio, uscire dall’economia chiusa del baratto per incontrarsi con quella aperta dello scambio monetario
che avrebbe consentito a lui e alla sua progenie
di acquistare nuovi strumenti agricoli, nuove sementi, di acquisire terreni in proprietà, di erigere
case, stalle e fienili, di accumulare la dote per i
figli, di finanziare i viaggi dell’ emigrazione in
cerca di fortuna.
È accaduto che la proprietà del veleno sia stata utilizzata per curare il male della povertà endemica.
Probabilmente qualcuno è stato colto in fallo e
ha sicuramente pagato pesantemente la sua
colpa, altri, tantissimi altri l’hanno fatta franca e
hanno contribuito a mettere in moto una economia rurale diversa e più moderna.
Tutti i loro sforzi, quelli errati e quelli corretti,
non hanno però retto al tempo e alle trasformazioni economiche e sociali.
Oggi quello che resta della civiltà contadina e
rurale della montagna interna ligure si trova a
dover pagare l’altissimo prezzo dell’invecchiamento, dell’esodo, dell’abbandono, dell’arretratezza, dell’isolamento.
A poco serviranno la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, la diffusione di strutture ricettive ecosostenibili, il ripristino di sentieri e
mulattiere, la valorizzazione del paesaggio e
della cultura locale se non saranno accompagnate da adeguate, solide e integrate politiche
nazionali e regionali.
L’utilizzo del maggiociondolo per avvelenare
gli alberi è oggi inattuabile ed è solo diventato
argomento di antropologia culturale.
Giovanni Duglio
Istruttore Nazionale A.E.
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dalla Toscana

La Marcia Acquatica®
arriva in Toscana

N

el progetto di diffondere e far conoscere la Marcia Acquatica® alle Associazioni FIE, nel weekend dal 23 al 25 Ottobre, si è tenuto in Toscana il 3° corso per Istruttori di Marcia Acquatica®. Il corso ha avuto lo scopo di formare nuovi istruttori per far conoscere questa nuova
disciplina alle associazioni toscane della FIE e dare la possibilità ai territori di portare una disciplina
che permetta di destagionalizzare la presenza turistica.
Il corso guidato da Lorena Rasolo, Maddalena Canepa, Ilaria Falcone e Silvia Romagnoli dell’Associazione Cnam Alassio Wave Walking si è svolto a Follonica (GR) ed ha visto partecipare 9 nuovi
aspiranti istruttori.

Durante i 3 giorni del corso le condizioni meteo non hanno risparmiato i partecipanti ed hanno permesso di far vivere l’esperienza in tutte le condizioni meteo, dalla giornata con vento ed onde alla
giornata di sole e mare calmo, visto che le lezioni prevedevano una parte teorica in aula ed una in
acqua dove provare le tecniche apprese in aula;

Compito finale degli aspiranti istruttori è poi stato quello di dividersi in 3 gruppi da 3 persone dove
ogni gruppo ha organizzato una uscita
assumendo il ruolo di istruttori e gli altri 2
gruppi quello di allievi/partecipanti; Un’ottima occasione per far provare come preparare un’uscita di gruppo di Marcia Acquatica®, sia essa fatta per chi prova per
la prima volta la disciplina sia per persone
che già fanno parte del gruppo e conoscono la disciplina.

Al termine dei 3 giorni sono stati consegnati i diplomi di Istruttori di Marcia Acquatica®, adesso i nostri amici Cinzia,
Marta, Maria Antonietta, Paola, Roberta, Tiziana, Alessio, Angelo e Giovanni potranno continuare la
loro esperienza con una fase di “stage” per poi iniziare a guidare i nuovi gruppi che, si spera, nasceranno numerosi in Toscana.
La Marcia Acquatica®, marchio registrato da FIE, come la Marcia di regolarità, lo sci e l’escursionismo, a piedi od in mountain bike, sono le attività prevalenti della Federazione Italiana Escursionismo
ed il modo tramite il quale possiamo trovare un appiglio importante in questa fase di disagio che viviamo causata dalla pandemia; Il rapporto che si crea in questa attività va oltre ogni difficoltà e ci
aiuta nel quotidiano, sia nella nostra vita che in quella associativa.
Il ringraziamento finale va a tutti i partecipanti ed alle ragazze dell’Associazione Cnam Alassio Wave
Walking per la pazienza e la professionalità con la quale hanno portato avanti le 3 giornate di corso.

Comitato Regionale Toscana
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FIE - FORMAZIONE INCLUSIVA E PERMANENTE

“Guardare alla conoscenza
è come guardare al futuro” ...

… La Toscana guarda alla
®
Marcia Acquatica

“L

’ignoranza è la madre delle tradizioni”, ricorda
Charles-Louis de Secondat, noto come Montesqieu.
L’importanza della conoscenza, l’evoluzione del concetto di formazione, anche nella Federazione, ci hanno portati ad una
concezione più ampia di apprendimento permanente, definito dalla legislazione italiana come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” 2
Le tre “C”: Conoscenze, Capacità, Competenze sono strategiche per lo sviluppo ed il benessere degli individui, in ogni contesto che voglia promuoverle, compreso
il nostro del Volontariato.
Rientrano a pieno titolo nella definizione di apprendimento permanente i corsi
per Accompagnatore di Escursionismo e Ciclo escursionismo, per Istruttori
di Marcia Acquatica e tutte le attività “non formali”: dalle escursioni alle
uscite in mare, passando per le piste innevate, dalla marcia di regolarità alpina al ciclo escursionismo.
Tutti momenti della vita dove, immersi nell’ambiente, nella natura,
nel paesaggio, intrecciamo le nostre culture, le nostre tradizioni, i
nostri territori, il nostro modo di vivere ... il nostro patrimonio di valori, di saperi, di saper essere e che ci formano ogni giorno in un
continuo Saper Divenire.
L’impegno delle Commissioni Tecniche Federali, delle Commissioni Tecniche Regionali, degli Organi, gli stimoli provenienti dalle Associazioni e dai tutti Noi Tesserati rappresentano un binomio importante per sviluppare, al nostro interno,
Volontari consapevoli e Tesserati partecipi della Federazione.
Quei Tesserati che da sempre e con le loro attività sono la catena del valore di ieri oggi e domani.
Catena del valore sostenuta anche attraverso una Formazione Inclusiva e pErmanente ==> FIE
Il biennio 2019/2020 rappresenta il punto di svolta di un lungo processo di cambiamento:
1. la costituzione della Commissione Tecnica Federale composta dal Commissario Tecnico Federale e da n. 3 sub Commissari di area;
2. la ripresa dei corsi di formazione per Accompagnatore di Escursionismo - AE e AEN - in nume94 ESCURSIONISMO
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rose Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria;
3. la sperimentazione, più o meno consapevole, della metodologia didattica del “learning by doing”,
apprendere attraverso il fare;
4. il passaggio, indotto dall’emergenza sanitaria, anche alla formazione in aula virtuale in modalità
sincrona ed alle riunioni – anche degli Organi - in stanze virtuali. Sono state così abbattute le
barriere delle distanze in termini di spostamenti, così come sono diminuite le relazione sociali e
conviviali;
5. l’attivazione di una rete di collaborazioni e di scambio di buone pratiche, che vada oltre i territori, tra i vari Commissari Tecnici Regionali e la Commissione Tecnica Federale AE, organizzati
in gruppi di lavoro tematici, una sorta di laboratori, per lo sviluppo condiviso e partecipato degli obiettivi ed una responsabilità diffusa degli stessi. Tra questi: il libretto dell’Accompagnatore,
l’aggiornamento del percorso per AE, la definizione del percorso per AEN, la formazione dei Soci,
i corsi di aggiornamento e perfezionamento, l’escursionismo giovanile, l’escursionismo “for all”
ed altri ancora.
Abbiamo così sperimentato e alternato modalità di apprendimento formale, in aula e in aula virtuale,
non formale e informale.
In questo sistema, dove il Regolamento Accompagnatori traccia le basi del processo formativo e di una
formazione costante e continua degli stessi, il progetto Ri.Cre.A. - Riconoscimento dei Crediti Formativi per gli Accompagnatori sta muovendo, in via sperimentale e in Toscana, i suoi primi passi. Descrivere e rendere visibili in un’ottica di sistema i vari “eventi” formativi, incentivando la partecipazione
da parte di tutti i Tesserati. Valorizzarne l’impegno, nella formazione e nell’aggiornamento, attraverso
un sistema di crediti sulla base della tipologia delle iniziative, tenendo ben presente il settore di riferimento del volontariato e in particolare dell’escursionismo.
In questi anni, in Toscana, ci siamo dedicati all’escursionismo, nel quale “crediamo maledettamente”,
come ha avuto occasione di dire Massimo Mandelli durante un nostro evento; ci siamo dedicati alla figura dell’Accompagnatore e in una veste “poliedrica e di collegamento” nel territorio e tra i territori,
per citare il Presidente Pandolfo.
All’esperienza del Formarsi Insieme nell’Escursionismo, ancora una volta F.I.E., è seguita, lo scorso
ottobre, la Ia edizione Toscana del corso di Marcia Acquatica, il 3° corso per Istruttori di Marcia
Acquatica® a livello nazionale, al quale ho avuto il piacere di partecipare, mettendomi alla prova, insieme ad un gruppo di vecchie e nuove conoscenze.

Prima e Dopo

Il corso per Istruttore di Marcia Acquatiaca - I.M.A. è stato una lezione per tutti.
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Lo è stato per la dimostrazione pratica di cosa voglia dire formazione inclusiva, saper essere un
gruppo e lavorare in squadra.
Questo, grazie alla capacità - competenze - conoscenze delle formatrici di tradurre in comportamenti
inclusivi i principi ed i valori della nostra Federazione ed al loro affiatamento, senza cadere nella trappola del “primo della classe”, consapevoli della proprie competenze.
Da un punto di vista tecnico, abbiamo sperimentato un modello di apprendimento caratterizzato dall’alternanza tra la teoria e la pratica, a partire dall’esperienza delle formatrici.
Il fattore tempo ne ha favorito l’efficacia.
La breve durata: tre giornate intense e residenziali, ci hanno fatto “vivere tutto d’un fiato” questa nuova
esperienza. Un giorno in più e di sole, sarebbe stato l’optimum, specialmente per alcuni di noi che non
vivono sul mare.
La metodologia dell’apprendere facendo, in aula e nell’ambiente marino, è fondamentale anche e soprattutto in questo tipo di percorso, assimilabile ad un laboratorio, dove il mare è il padrone di casa e
ospite principale, al quale chiedere il permesso di entrare ... Questa, una delle filosofie di fondo che
ci siamo portati a casa e che ha cambiato la nostra prospettiva.
L’entusiasmo con il quale ci siamo salutati, guardando al periodo di stage che ci aspetta, la sensazione
esponenziale di benessere psico-fisico provata e, non ultima per importanza, l’opportunità della nostra
costa, faranno si che alla I°edizione ne seguiranno delle altre, per far conoscere e diffondere anche in
Toscana un’”attività a piedi” veramente “alla portata di tutti”3, scegliendo il livello del corso idoneo alla
propria preparazione e guardando le previsioni meteo ... Questo sarà il mio impegno e immagino anche degli altri … I.M.A.
Ogni tipologia di attività della Federazione ha i suoi modelli formativi di apprendimento, adeguati agli
obiettivi, alle finalità ed al diverso processo relazionale, a partire però da una visione e valori comuni.
Il periodo di emergenza sanitaria, che stiamo attraversando, richiede nuove strategie di intervento anche in materia di “formazione”, di “mercato del lavoro”, di “volontariato”, tenendo ben presente i vantaggi dell’attività a distanza ed i disagi ed i gap dovuti ad esempio al divario digitale, alla mancanza di
spazi e di servizi di supporto.
Il nuovo contesto porta ad un ripensamento generalizzato della cosiddetta nuova normalità, verso un
ulteriore processo di cambiamento, verso un nuovo divenire, a supporto del quale, le stesse politiche
europee e nazionali, stanziano finanziamenti comunitari e nazionali.
Rita Levi Montalcini ci ricorda che “Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato,
e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai
tuoi desideri.”
In questi anni, per non dire decenni, siamo passati dal concetto di economia della conoscenza “EUROPA 2020” all’Agenda 2030 promossa dall’ONU per lo sviluppo sostenibile4 con i suoi 17 obiettivi
globali riportati sotto forma di legenda.
tra cui l’obiettivo 4 dedicato a: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di
apprendimento per tutti è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile.” 5 per garantire “parità di accesso per le Donne e gli Uomini all’istruzione tecnica, professionale e terziaria ...” per un sistema della Formazione Inclusivo e PermanEnte - F.I.E.

Cinzia Manetti
CTR AE Toscana e I.M.A.

2
3
4
5

Fonte: Legge 92 del 28.06.2012 art. 4
Fonte: Federazione Italiana Escursionismo
Fonte: https://epale.ec.europa.eu/it/resource-centre/content/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile-nuovo-quadro-strategico-delle-nazioni
Fonte: https://www.invalsiopen.it/agenda-onu-2030-diritto-istruzione/
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La Marcia Acquatica ,
la disciplina “cocoon”
che fa crescere il territorio

H

o sentito parlare la prima volta di Marcia
Acquatica da Sophie Chipon durante la
50esima conferenza ERA, mi aveva incuriosito il suo entusiasmo, la passione, la determinazione, persino a venire in Toscana per fare una
dimostrazione, cui far seguire altre attività.
Le chiesi un video promozionale, perché volevo
inserirlo nella presentazione che uso con le nuove associazioni, per illustrare loro le caratteristiche della nostra Federazione. Guardandolo la
prima volta sono rimasto sorpreso: dalla bassa
età media degli atleti, dall’intensità fisica sviluppata in gara e, da ex nuotatore di fondo e appassionato di vela e windsurf, che esistesse una disciplina sportiva alla portata di tutti gli interessati
a mantenersi in forma e salute, godendo dei benefici del mare.
In effetti, in un altro video che mi è stato passato,
ho visto allenarsi una signora di almeno 80 anni,
la quale, in acqua, scivolava leggera, come una
sirena senza età. Ero giovane negli anni Ottanta
per cui mi sono immediatamente ricordato del
film “Cocoon”: la marcia acquatica è una attività
fisica aerobica, in grado di stimolare in modo
completo l’apparato locomotore e cardiovascolare; camminando con l’acqua al livello delle ascelle il peso corporeo si riduce del 70%, per cui non
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si grava sulle articolazioni come avviene nella
corsa ed anche durante le escursioni; se aggiungiamo gli effetti benefici del respirare iodio e dello stare al sole ci rendiamo conto che praticare
questa disciplina sul mare può essere considerato un modo efficace di aumentare la propria salute, nell’età matura come nella vecchiaia.
Un altro fattore non secondario è che le sessioni
di marcia acquatica durano in genere un’ora,
compreso il riscaldamento e lo stretching finale,
lasciando tempo da dedicare ai propri interessi
ed alle persone amate. Sono queste le ragioni
che mi hanno portato a dare la disponibilità del
C.R. Toscano a diffondere la marcia acquatica
nella propria regione. Abbiamo mancato di poco
il corso organizzato ad Alassio nel 2019 ma abbiamo colto al volo l’opportunità che le brave Ilaria, Lorena, Maddalena e Silvia ci hanno dato.
Nonostante il breve preavviso, abbiamo raccolto
9 persone interessate, di tre associazioni diverse, trovato un’ottima location nel “Villaggio La
Madonnina”, il cui ispirato management, diventerà un partner fondamentale nello sviluppo della
Marcia acquatica in Toscana, partendo dalla provincia di Grosseto.
Così, nel weekend dal 23 al 25 ottobre, si è tenuto a Follonica (GR) il 3° corso per istruttori di
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Marcia Acquatica® , il primo ad essere tenuto
fuori da Alassio, chiaro segnale che la FIE, attraverso la Commissione Marcia Acquatica, intende fare il possibile per diffondere la disciplina
sull’intero territorio nazionale. Il corso è stato guidato da Lorena Rasolo, Maddalena Canepa, Ilaria Falcone e Silvia Romagnoli, con passione,
competenza e capacità didattiche ben oltre le
mie aspettative in genere abbastanza disincantate e realistiche.
In condizioni normali si direbbe che le condizioni
meteo non abbiano risparmiato I partecipanti, in
realtà avere condizioni di vento sostenuto e mare
mosso, temporale e infine una giornata di sole ha
permesso agli allievi di sperimentare l’intera
gamma delle nozioni apprese in aula, in primis la
tecnica corretta per passare sotto e sopra le onde, anche con pagaia. Una condizione “perfetta”,
nella quale, persino lo scoppio del temporale è
servito, per attuare le tecniche di messa in sicurezza di un gruppo in acqua.
Perfetta conclusione del corso è stata la progettazione, organizzazione e conduzione di una
“uscita” da parte dei partecipanti, divisi in 3 gruppi da tre persone: più che una simulazione si è rivelata un vero banco di prova dei futuri istruttori.
Le impressioni delle docenti sono state positive e
questo ci fa ben sperare per il futuro.
Indubbiamente è una fortuna che la FIE possa annoverare, come docenti, delle persone con una
lunga esperienza sul campo, anche agonistica. È
mia ferma convinzione che questa disciplina, debba essere insegnata da persone che possano
contare dall’autorevolezza che deriva dalla com-

petenza tecnica, magari condita da passione e determinazione. Spero davvero che le “4 Moschettiere di Alassio” vogliano ripetere l’esperienza anche in altre regioni italiane, alle quali vorrei dire
che il costo dell’operazione, alto per quelli che sono I nostri abituali budget, è denaro ben investito,
in grado di aprire scenari importanti di sviluppo del
territorio e, in estrema ratio, della FIE.
Nel promuovere il corso, infatti, mi sono reso conto
che sono tante le associazioni che praticano sport
acquatici e/o nautici, discipline già coperte dalle
nostre polizze. Tutte quante trarrebbero importanti benefici dai servizi che la FIE è in grado di offrire.
Bisogna rimanere aperti alle opportunità, essere
disposti a portare avanti le attività della tradizione, senza preoccuparsi di includere altre discipline che possano allargare gli orizzonti, sulla base
comune del valorizzare e difendere il territorio,
anche marino, dato le caratteristiche peculiari
della nostra nazione.
La Toscana è una regione vasta, le cui caratteristiche orografiche la rendono adatta a sviluppare
tutte le discipline promosse dalla FIE: la marcia
acquatica potrebbe permettere di destagionalizzare I flussi di persone, anche turisti, verso il mare; sull’appennino si potrebbero riaprire I vecchi
“SCI CLUB”, scomparsi negli anni, grazie a nuove scuole sci e associazioni affiliate FIE che pratichino lo sci alpino; infine, perché no? la marcia
alpina di regolarità potrebbe diventare uno strumento con il quale coinvolgere le scuole, magari
in abbinamento a corsi di orienteering e di escursionismo giovanile.
Tante possibilità, opportunità che possono realmente essere colte. Queste richiedono tempo,
volontà e passione, come quella che ci hanno fatto sentire quotidianamente le nostre docenti di
Marcia Acquatica, alle quali va il mio tributo e ringraziamento a nome di tutti gli allievi.
Tutti conserviamo nell’anima il ricordo di giorni intensi, vissuti in amicizia, anche con le persone
che amiamo. Covid permettendo, Il 2021 sarà
l’anno in cui metteremo a frutto quanto appreso,
speriamo con buoni risultati.
Ad majora e “maremma pagaia!”

Angelo M. Latorre
Presidente Comitato Regionale Toscano
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Il futuro nasce dalla storia
e non dalla cancellazione del passato

D

MONTAGNE RIBELLI

a tantissimi anni nasce questo desiderio,
come un seme sotto la neve, dell’attuazione del nostro progetto come gruppo
escursionistico GECO di far rivivere la memoria
della lotta partigiana nel territorio toscano. Lotta
partigiana che la vide artefice di pagine gloriose
in quei venti mesi di lotta sui monti Apuani e dell’Appennino tosco emiliano. Da anni percorriamo
i “nostri” “Sentieri Partigiani” come tappe significative del nostro camminare “con la testa e con il
cuore” programmando escursioni che ci arricchiscono culturalmente accompagnandoci in questo
percorso di conoscenza e di memoria che, volutamente tiene insieme la nostra storia di liberazione dal nazifascismo. Luoghi e storie dei protagonisti, creano anche in noi camminatori del GECO
un fondamentale rimando alla nostra cultura,a
quella che è la nostra memoria collettiva di
un‘epoca che troppo spesso è stata volutamente
dimenticata. Nel nostro camminare in questi luoghi ci imbattiamo in singole memorie anonime di
chi ha contribuito anche con la vita a dare sostan-
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za alla Storia della Liberazione e alla storia della
Repubblica. L’auspicio del gruppo GECO è che
siano in tanti a farsi contaminare e coinvolgere dai
nostri racconti escursionisti lungo i “Sentieri Partigiani” che ci fanno ripercorrere, consapevolmente,i sentieri della lotta partigiana, facendoci rivivere la passione degli ideali di questi giovani,donne,
ragazzi e anziani, che lottarono senza esitazione
per la libertà,per la giustizia,per la pace, per la solidarietà e fratellanza, ideali che ancora oggi devono essere vissuti come valori necessari e imprescindibili. Ancora oggi non possiamo farci carico di questa storia e di questi ideali se vogliamo
comprendere il nostro presente,le sue radici e la
sua vera profonda natura.
12 AGOSTO 1944 - S. ANNA DI STAZZEMA

Arrivati a Sant’Anna,prima di salire nel bosco di
castagni lungo il sentiero numero 3,è doveroso e
indispensabile fare una visita la Centro Regionale
Toscano della Resistenza del Parco Nazionale
della Pace e la suo toccante Museo della Memoria che ricorda l’eccidio. Il 12 agosto 1944 circa
300/400 soldati tedeschi con la presenza di decine e decine di fascisti italiani “mascherati da nazisti”, salirono al piccolo borgo accerchiandolo da
più parti,seguendo la classica tecnica del rastrellamento. Ai primi lanci in cielo dei bengala luminosi, solo gli uomini presenti pensarono di fuggire
nei boschi circostanti per non essere portati ai lavori “forzati della Todt” o in Germania, mentre la
maggior parte degli sfollati e degli abitanti,donne
e bambini con gli anziani, non sentendosi in pericolo rimase nelle case sparse del paese. I morti di
quella giornata furono cinquecentosessanta, uccisi barbaramente apparentemente senza motivo
tranne quello di dare una lezione alla gente del
posto,e cosi terrorizzare la popolazione apuana e
non solo e stroncare con la paura e i massacri gli
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aiuti alle bande partigiane operanti sul territorio
apuano che dal 8 settembre 1943 erano nate tra
gli antifascisti socialisti, anarchici, comunisti e repubblicani.

Il Primo percorso parte dal parcheggio di fronte
alla piccola chiesa di sant’Anna di Stazzema, che
seguendo la strada acciottolata porta All’Ossario,
insigne tributo alle sofferenze degli assassinati
dalla furia nazifascista. lungo il percorso della mulattiera è posta una doppia Via Crucis che con
grandi formelle in bronzo, opera di Antonio Berti,
affianca le tappe del calvario e i tragici momenti
della strage. In dieci minuti si arriva alla edicola
religiosa prima dell’Ossario. Ottimo punto panoramico sulla Versilia e il Monte Gabberi,meta finale

dell’escursione. Si segue il sentiero 3 in direzione
di Farnocchia, e in pochi minuti si arriva alle case
di Vaccareccia, anche queste facenti parte del
borgo di sant’Anna,in cui sono ancora visibili alcuni ruderi risalenti all’incendio seguito all’eccidio.
Si continua lungo il bellissimo sentiero e si supera
la Foce di sant’Anna, detta anche Foce di Compito, dopo poco si passa sull’altro versante del
Monte Lieto. Camminando sempre in uno splendido bosco di castagni,dopo circa un’ora di cammino si raggiunge il bivio che sale al Monte Gabberi. Ricordo che vale la pena effettuare dove si
incontra l’indicazione, la deviazione per raggiungere il paese di Farnocchia, scendendo pochi minuti lungo il sentiero principale. Arrivati nel borgo
antico di Farnocchia, dove si trova l’unico punto di
ristoro dell’intero percorso, si può fare una sosta
al bar e anche pranzare alla trattoria storica da
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“Franca”, diventato un importante ritrovo di escursionisti. Questo tipico paese delle Alpi Apuane si
trova a quota 627 m da dove si gode un panorama
stupendo sulle cime più famose della catena,i
monti Matanna, Procinto, Forato, Pania Secca,
Pania della Croce, il Corchia. Qui il 31 luglio 1944,
una squadra di un centinaio di soldati tedeschi con
fascisti al seguito arrivò con l’ordine di evacuazione immediata di tutti gli abitanti. Quando tutto il
paese fu sgomberato dai civili e rimase occupato
dai nazisti e fascisti che volevano incendiarlo, i
partigiani della brigata Garibaldi guidata da Giancarlo Taddei, detto “Beppe” attaccarono i fascisti e
tedeschi di sorpresa, uccidendone sei e mettendo
in fuga i restanti. Dopo poche ora i tedeschi riprovarono un attacco per riprendere il paese “caduto
in mano ai ribelli”, ma anche questo attacco si concluse con un’altra sconfitta dopo tre ore di furiosa
battaglia con i partigiani. I tedeschi e i fascisti si ritirarono ma ritornarono a Farnocchia pochi giorni
dopo. L’8 agosto ritornarono infuriati della disfatta,
salirono in forze e annientarono completamente la
squadra partigiana che aveva liberato il paese facendone una zona “libera”. Dopo aver ucciso tutti
partigiani che però anche se in numero esiguo difesero le case, i fascisti e i tedeschi bruciarono tutto il paese completamente, credendo così di piegare la Resistenza. Per proseguire l’escursione è
necessario ritornare indietro e al capitello dove il
sentiero 3 da dove eravamo giunti si prende il sentiero 4 che indica Focetta di Farnocchia e Monte
Gabberi seguendo il sentiero che sale leggermente con andamento pianeggiante si arriva sulla cima a quota 1108 metri,da dove si può osservare
tutto il meraviglioso panorama a 360 gradi, che si
apre sull’Isola d’Elba, la Sardegna, la Corsica e
poi tutto il Golfo di La Spezia e la Liguria. Dopo
una sosta sul sentiero di andata si rientra a Sant’Anna di Stazzema. Coscienti che il conservare la
memoria, è una bella pratica per conservare la democrazia e la libertà.

Alessio Latini
Gruppo Escursionistico Colori Organizzato
G.E.C.O – FIE Castelfiorentino

Località di partenza: Sant’Anna di Stazzema
Dislivello: 545 m totali; Tempo itinerario:
4h 30’-5h - Difficoltà: F
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Il mondo dei vinti: CHIAPPORATO

D

a molti anni quando andiamo in giro per
escursioni con il gruppo GECO di Castelfiorentino ci portiamo un mio giovanile libro che piano piano è diventato il “nostro libro”, che nel cammino lungo i sentieri e mulattiere dei nostri meravigliosi Appennini toscoemiliani, guida i nostri passi con gli occhi e con
il cuore. Il libro è ”IL MONDO DEI VINTI” di Nuto
Ravelli, stupendo libro che finalmente fa parlare
con testimonianze orali registrate e poi trascritte
i veri costruttori italiani della vita contadina in
pianura, collina, montagna e nelle langhe. Non
racconta del nostro territorio toscano, ma coglie
dal vivo la realtà di ieri di quel mondo che non
c’è più, comune a tutti e in tante regioni italiane.
Parla della sua miseria, della fame, il lavoro infantile, le guerre insensate, la convivenza con i
partigiani e le angherie dei nazifascisti,. Parla
delle “bande dei banditi” partigiani come li chia-
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mavano i tedeschi, della loro ospitalità nascondendoli e sfamandoli. Parla dell’abbandono dei
villaggi e l’avvento del nuovo mondo degli anni
’60 del 900, che ha accompagnato tutta la nostra storia Italiana dopo la Liberazione. Vorrei
con questo breve articolo raccontarvi delle storie umane di uomini, donne, bambini e anziani
che furono condannati e soffocati come minoranze montane, condannati all’esilio a valle per
lavoro e per fame. E con questo crearvi l’interesse culturale ed escursionistico di visitare come
parte umana questo territorio della nostra dorsale appenninica tosco emiliana. Un luogo stupendo, tra i castagni secolari, un paese dell’Appennino tra la Toscana e l’Emilia, dove la società da
sempre abbandona al proprio destino questi figli, queste sacche umane di miseria e depressione, proponendo una sola soluzione, una migrazione delle popolazioni dei villaggi montani
dell’Appennino Tosco Emiliano e non solo. Vi
parlerò di un itinerario emozionale che vi porterà
a CHIAPPORATO un antico borgo che si trova
a 856 m di quota slm tra i boschi del meraviglioso Appennino a sud della frazione di Stagno
adiacente al lago di Suviana. Borgo posto in
prossimità del confine storico con la regione Toscana e la provincia di Prato sulle pendici occidentali del Monte Calvi. Il borgo di CHIAPPORATO è di origine cinquecentesca ed è da sempre abitato da carbonai, pastori e boscaioli. Una
comunità coesa e solidale, che ha attraversato
con uno spirito di umanità montanara i secoli.
I sentieri che ancora oggi lo raggiungono solamente a piedi sono uno sul versante bolognese
e uno sul versante toscano. Noi proponiamo
quello sopra il lago di Suviana, quindi nel versante bolognese con partenza dal borgo di STAGNO dopo aver superato il bel lago di
Suviana,costruito nel 1928 e recentemente trasformato oggi in Parco Naturale. Con le auto
raggiungiamo la chiesa di Stagno, costruita tra il
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XI e il XII secolo come chiesa del castello da
sempre conteso dai pistoiesi, dai bolognesi e
dai conti Alberti.Lasciate le auto ci si incammina
su una strada asfaltata in direzione del parcheggio più ampio di Belvedere. Sono pochi metri
che ci portano anche ad una bella fontana /lavatoio sociale di comunità. Poco prima un cartello
posto al bivio sulla destra indica Chiapporato. Si
prende questa antica strada sterrata, un tempo
una più stretta mulattiera, oggi più agevole, che
ci porta prima al villaggio di Pianello e poi al villaggio di Vergina. Da qui la strada sterrata è interdetta ai mezzi a motore anche per i residenti.
Alcuni tornanti lungo il fianco della montagna del
Monte Calvi ci accompagnano senza eccessiva
fatica alle prime case di Chiapporato accolti da
giganteschi castagni secolari. Abitato fino al
2013/2014 da sole due persone,madre e figlia,
le due donne da sempre si rifiutavano di abbandonare il loro borgo, vivendo con l’allevamento
di conigli,pecore e galline,erano le uniche rimaste di una famiglia di pastori composta anche da
tre fratelli maschi, Italo,Azelio, e Dumase, conosciuti con il nome popolare di “ Avvocati”, per la
loro passione per la lettura dei libri. La vita già
dura si accanì ancora di più e un giorno d’inverno del 1980, si portò via durante una bufera di
neve, Italo, uno dei fratelli. Nel marzo del 2014 i
giornali emiliani davano la notizia della scomparsa, a 88 anni, della signora Zelia Guidotti, rimasta per anni” l’unica” abitante del borgo di
Chiapporato. Successivamente la morte della
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mamma, anche la figlia, rimasta davvero sola, si trasferì nel vicino paese di Castiglione dei Pepoli, lasciando il borgo disabitato che l’aveva vista nascere e crescere. Dalla piazzetta, vicino al forno
sociale, parte una mulattiera tra i castagni, che seguendo il sentiero 21/A a 400
metri di distanza e pochi minuti di cammino, ci porta a Chiapporato di Là, un
villaggio di case anch’esse tutte disabitate che sconfina nella parte toscana nel
comune di Prato. Si prosegue e in pochi
minuti si arriva All’Eremo del Viandante.
La strada di ritorno è la solita dell’andata. Volendo si può scendere con le auto
al lago di Suviana e fare una bella passeggiata escursionistica anche lungo lago arrivando alla diga.
Alessio Latini
Gruppo Escursionistico Colori Organizzato
G.E.C.O – FIE Castelfiorentino

Località di partenza: Stagno – Lago di Suviana.
Dislivello: m 543 circa.

Tempo di salita: 3 h circa.

Difficoltà: F facile escursionistica.
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Escursionismo nella valle del Savuto

ESCURSIONISMO: passi di speranza

S

per la Calabria
ono Nunzia, ho 48 anni, sono di Pedivigliano, un piccolo paesino adagiato su una
collina del cosentino che domina la valle
del Savuto e che si affaccia sul mare, con una vista bellissima sullo Stromboli.

Sono la maggiore di quattro fratelli, tutti cresciuti
in questo ambiente, ma solo io continuo a camminare in questi posti a me così tanto cari.

Camminare per abbandonare le fatiche, i ritmi
quotidiani e i soliti pensieri, per portare la testa e
il cuore verso una nuova meta.

Andando a piedi, nel modo più naturale e semplice per fare strada, per cercare nuovi luoghi, segni anche del passato perché il presente non
sempre ci rappresenta; per misurare i propri limiti
nel tempo e nella fatica, trovare risposte alle do-
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Annunziata Chiodo
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mande sospese dentro di noi e poi ritornarci nei
luoghi del cuore e provare la gioia.
Potremmo viaggiare a piedi tutta la vita senza
avere paura della natura e degli animali se noi
camminatori umani avessimo avuto nel tempo più
rispetto per loro.

Oggi, quasi alla fine del primo corso in Calabria
per Accompagnatore Escursionistico della FIE,
comprendo ed ho acquisito la consapevolezza
che abbiamo bisogno di prepararci per fare bene
le cose, che non serve solo una buona condizione d’animo e di salute per camminare in natura
da soli o in compagnia, ma sono necessari gli
strumenti per andare in sicurezza e ritornare sani,
salvi e rinnovati sulla via di casa.
Dando importanza a tutto ciò che si fa, immergendosi nello spirito positivo dell’innovazione e
attraverso le attività e l’impegno delle Associazioni affiliate alla FIE, per riscoprire e rivalutare i luoghi, l’ambiente, la fauna, la flora, il territorio, a
passo lento come un atto di rivoluzione per lasciare ai nostri giovani la speranza e la promessa
di un futuro migliore!

Annunziata Chiodo

Valle del Savuto - Ponte di Annibale

Scigliano (CS)

Scigliano - Eremo della Madonna del Carmine
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Vai al sito

