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EDITORIALE
uesto numero di Escursionismo esce quando ancora la pandemia scatenata
dal Corona virus, il COVID-19, è ancora in atto. Prima di qualsiasi cosa,
voglio esprimere a nome personale e di tutta la FIE il cordoglio alle famiglie che hanno subito lutti a causa di questo infausto accadimento che si è
abbattuto sull’intera umanità. A quanti hanno patito il dolore che la morte
di un proprio caro reca con sé, arrivi un sentimento di profonda vicinanza.
La pandemia ha imposto a tutti noi un’interruzione drastica ed improvvisa delle nostre normali attività e/o, comunque, ha introdotto una modifica sostanziale al nostro modo di relazionarci. Le attività che sono proprie della nostra Federazione hanno dovuto lasciare il
passo alle necessità di salvaguardia individuali e collettive della nostra comunità nazionale: il blocco delle attività escursionistiche, l’annullamento del campionato italiano di
Sci, il mancato svolgimento delle competizioni legate alla Marcia alpina di regolarità, lo
stop della pratica della Marcia acquatica, il rinvio dell’evento di inaugurazione del tratto
toscano del sentiero europeo E1 a valenza di Raduno escursionistico nazionale, sono solo
esempi di come la FIE sia stata negativamente interessata dalla pandemia.
Per non perdere il filo del lavoro iniziato, la quasi totalità di noi ha imparato a familiarizzare con un nuovo strumento: la videoconferenza.
Questa modalità di relazione digitale, di fatto, ha accorciato le distanze
fisiche tra le varie componenti della FIE ed ha consentito di poterci
ascoltare reciprocamente e di prendere in considerazione nuovi spunti di
lavoro per il prossimo futuro.
Con il Direttore Giampaolo Olivari avevamo condiviso la preoccupazione
riguardo alla possibilità di poter avere materiale a sufficienza per il confezionamento di questo numero di Escursionismo. L’arrivo di una quantità di articoli superiore allo spazio a disposizione testimonia che la nostra Federazione è viva, i nostri Tesserati sono partecipi e si mettono in
gioco, come sempre, per alimentare la vitalità della FIE!
Come avrete modo di vedere, abbiamo voluto aprire la rivista dando notizia di un appello
in favore delle comunità rurali che operano in ambienti agricoli marginali, dalla collina
alla montagna. L’appello è rivolto alle istituzioni, alle forze politiche parlamentari, alle altre Organizzazioni con le quali la FIE è collegata: la speranza è che possa contribuire a
far crescere la sensibilità dei decisori politici del Paese verso queste comunità che, caparbiamente, restano ancorate ai loro territori, anche quando ciò risulta faticoso e comporta
enormi sacrifici e rinunce.
Un ringraziamento va a tutti i nostri corrispondenti che hanno fatto pervenire da ogni parte d’Italia le loro testimonianze. Un ringraziamento particolare da parte di tutta la FIE
arrivi ad Alberto Montemurro, giornalista freelance che ha voluto mettere a disposizione
della nostra rivista un articolo bellissimo che racconta l’Islanda, la terra del ghiaccio e
del fuoco: a lui un augurio senza confini per il suo futuro professionale!
Voglio chiudere con un augurio per i mesi che verranno: la prossima estate sarà condizionata dai provvedimenti legislativi attualmente in vigore e che saranno assunti dalle istituzioni, sarà diversa nelle modalità con la quale la vivremo, sarà necessario mantenere le
precauzioni con la quali stiamo familiarizzando giorno dopo giorno, probabilmente dovremo rivedere i nostri programmi escursionistici e di viaggio legati alla vacanza…. ecco, vacanza: vi auguro che possiate vivere una vacanza, per quanto caratterizzata da modalità
insolite ed inusuali, che consenta di incamerare il relax necessario per poter affrontare con
energie rigenerate il nostro prossimo futuro! Buona lettura e buona estate a Tutti!
Domenico Pandolfo – Presidente FIE

Q
Mimmo Pandolfo
Presidente FIE

CARISSIMI
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Ente Morale fondato nel 1946 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152
Associazione di Protezione Ambientale – Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n. 224 del 23 maggio 2018

Genova, 26 Maggio 2020

Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
All’ANCI
All’UNCEM
Alla FEDERPARCHI
Alla A.MO.DO.

Alle Associazioni di Tutela Ambientale ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare
n. 224 del 23 maggio 2018
Alle Associazioni del Mondo Rurale e della Civiltà Contadina

APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DELLE COMUNITÀ RURALI E MONTANE
Egregio Signor Presidente della Repubblica

Egregi Signori Rappresentanti Parlamentari
Egregi Signori

La pandemia da Covid-19 ha colpito in modo devastante l’intero Paese sia per il numero di vittime che per i
danni economici subiti; nell’immediato futuro l’intero Sistema Italia dovrà essere ripensato e ridisegnato non solo per
far fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica, ma anche per potersi occupare di interventi strutturali e strutturati, sempre ipotizzati e mai realmente attuati.
In questi mesi, paradossalmente, la marginalità e la sparsa residenzialità hanno rappresentato, per le popolazioni
rurali delle valli interne e della montagna meno rinomate per il turismo di massa, un fattore di autodifesa dalla pandemia
in atto. In questi luoghi le misure restrittive di prevenzione sono state percepite con minore impatto rispetto alle aree
densamente urbanizzate. Si tratta, però, solo di un effimero privilegio che prelude, appena cessato lo stato di emergenza
generale, ad un irreversibile ulteriore indebolimento della società rurale e contadina che ancora presidia le aree marginali
e collinari.
L’impatto presente e futuro degli effetti della pandemia sull’economia rurale periferica, che si somma alla preesistente crisi socioeconomica e agli effetti dell’abbandono, dello spopolamento e delle carenze infrastrutturali, probabilmente si farà sentire pesantemente non solo nell’immediato ma anche negli anni a venire se non saranno messi in
campo interventi di programmazione politica ed economica, mirati a risollevare questa parte della nostra amata Italia,
sicuramente tra le più belle e con grandissime potenzialità.
Il Paese si accinge ad affrontare un lungo periodo di “ricostruzione” del tessuto economico e produttivo con il
palese rischio, oggi più che mai, che gli interessi strategici nazionali possano favorire settori contigui ai “poteri forti”
in una logica egoistica e prevaricatrice. La mancanza di risorse importanti che, verosimilmente, saranno convogliate
verso settori ritenuti più strategici al fine di risollevare la macchina economica su larga scala, causerà un inevitabile ulteriore indebolimento delle comunità rurali che, con un ultracentenario presidio del territorio fatto di lavoro umile,
silente e faticoso legato alle attività agricole di montagna, alla pastorizia e alle pratiche della transumanza, hanno garantito la conservazione di prati, pascoli e boschi e hanno contribuito, con la loro presenza e con il loro transito, alla
manutenzione e conservazione di sentieri e mulattiere, salvaguardando l’equilibrio dell’ecosistema del territorio montano
e di tutto l’ambiente naturale in generale.
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La Federazione Italiana Escursionismo – FIE, coltivando attivamente il rapporto empatico con le genti che vivono
l’ambiente rurale e montano più periferico, ha sempre percepito la marginalità che caratterizza queste ampissime porzioni
del territorio nazionale, il loro progressivo abbandono e il conseguente spopolamento e, al contempo, ha sempre apprezzato il ruolo di salvaguardia socio-culturale e morfologico-territoriale svolto dalle popolazioni rurali.
La FIE, riconosciuta come Ente morale e Associazione di Protezione Ambientale, è quindi consapevole dell’importanza di questo patrimonio e del lavoro di centinaia di famiglie di contadini, allevatori, artigiani, artisti e operatori
in genere attivi sul territorio montano, troppe volte dimenticati dalle Istituzioni, rivolge un appello affinché possano essere avviati interventi idonei a sostegno di tutti gli addetti operanti nel settore al fine di valorizzare e di promuovere
anche un turismo sostenibile a contatto con la natura, con le microimprese e con le bellezze del nostro paesaggio montano
più autentico.
Le popolazioni rurali attendono di esser chiamate a fare la loro parte, attendono di esser dotate di risorse e infrastrutture per far sì che possano diventare protagoniste di un modello di sviluppo esteso, ecocompatibile, socialmente
sostenibile.
La Federazione Italiana Escursionismo chiede che venga formulato un apposito Programma di Sviluppo delle
Comunità Rurali delle Aree Marginali e di Montagna che preveda, ad esempio:
– la garanzia dei servizi universali (poste, banche, sanità, istruzione di base, servizi sociali);
– la semplificazione fiscale e/o la defiscalizzazione per i piccoli operatori economici;
– la infrastrutturazione telematica e quella viaria indispensabile;
– la redazione di un piano energetico da fonti rinnovabili;
– l’apertura di linee di credito “verde” agevolato;
– la manutenzione del territorio ed il recupero dei beni storici, monumentali ed ambientali;
– il finanziamento di politiche di tutela delle biodiversità e di valorizzazione delle antiche varietà produttive;
– la predisposizione di un piano sul turismo verde che abbia al centro la fruibilità delle aree protette e dei percorsi
escursionistici nell’interezza della loro valenza gerarchica (Sentieri Europei, Cammini Tematici, Alte Vie, Sentieri
storici e tematici locali).
Appare appena utile sottolineare che le misure di valorizzazione e riqualificazione riguardanti la difesa socioeconomica delle aree montane marginali avranno, inoltre, con il mantenimento della capillare presenza di giovani e piccoli imprenditori nel vasto territorio rurale marginale e montano nazionale, un’importante ricaduta in termini di
manutenzione del territorio, di contenimento del dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi e così via elencando. Ma, soprattutto, un intervento a sostegno delle comunità rurali e montane avrà il grande pregio di fornire gli
strumenti per conservare intatto il nostro straordinario patrimonio culturale!
La Federazione Italiana Escursionismo rivolge questo appello:
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
e affinché possa essere accolto come ipotesi di lavoro comune, viene inviato:
all’ANCI, all’UNCEM, alla FEDERPARCHI, alla A.MO.DO.;
alle Associazioni di Protezione Ambientale ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela
del Mare n. 224 del 23 maggio 2018;
alle Associazioni del Mondo Rurale e della Civiltà Contadina.

Federazione Italiana Escursionismo

Via Imperiale 14 – 16143 Genova
Codice Fiscale: 80090620016 Partita IVA 03645560107
Tel. 010 3515736 - Fax: 010 9750620 – email: info@fieitalia.it posta certificata: fie@pec.fieitalia.it
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TI STIAMO CERCANDO
vorremmo conoscerti
l mondo FIE ha un grande pregio:
quello di accogliere tutti, ma proprio
tutti. Dal neonato sino al coetaneo di
Matusalemme… Vi sembrerà strano,
ma è proprio così.
Il Mondo FIE abbraccia tutte le fasce di
età e si contraddistingue perché, sin dagli
albori, lo scopo della nostra Federazione,
delle Associazione Affiliate e delle persone che
le frequentano è sempre stato quello di passare,
con gli amici e le loro famiglie, delle splendide
giornate sia in estate che in inverno.
Le attività, che pratichiamo in FIE, ci vedono impegnati tutto l’anno: Escursionismo, Marcia di
Regolarità Alpina, Sci, manutenzione sentieri e
ora le nuove nate Ciclo-escursionismo e Marcia
Acquatica; pertanto frequentiamo tutti gli ambienti in cui l’Italia si contraddistingue: Mare, Monti,
Laghi e montagne, ecc. ma soprattutto, durante
queste attività, possono essere presenti il figlio, la
figlia, il/la nipote, la mamma, il papà, il nonno, la
nonna, gli zii, le zie e crediamo di non sbagliare
anche qualche bis nonno e bis nonna….
Nelle nostre attività c’è un posto per ogni individuo….
Hai presente quel compagno di classe timido, a
cui non piace giocare a calcio, ma che è bravo a
contare? Potrebbe essere il tipo da Marcia di Regolarità.
Ti piace la montagna, il camminare, lo stare in
compagnia? La parola magica è Escursionismo.
Sei appassionato di bricolage e giardinaggio? Potresti darci una
mano con la manutenzione
dei
sentieri.
Hai sempre avuto
il desiderio di fare
un po’ di porte
sulle piste da sci,
ma la competizione non fa per te?

I
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Le nostre “gare amatoriali” di sci ti
aspettano.
Sei la Signora della porta accanto e ti
sarebbe piaciuto fare acqua gym o
camminare in tutte le stagioni nelle acque marine, ma non ha mai realizzato il
tuo sogno? Ora puoi farlo al mare con la
Marcia Acquatica.
Pedali da quando ti sei seduto sul triciclo e
pensi di proseguire sino all’età di Matusalemme?
Il ciclo-escursionismo e la MTB fanno proprio
per te.
Sei una Persona Diversamente Abile? Ti aspettiamo a braccia aperte!!!
Pensa, da noi ci sono Associazioni che fanno di
tutto per averti con loro.
Associazioni che hanno fatto davvero tanto: hanno realizzato sentieri percorribili anche da te, il
settore marcia di regolarità organizza una gara
speciale, nello sci ci sono associazioni che si dedicano all’insegnamento di questa attività sportiva
per persone con diverse disabilità e tanto nostre
Associazioni sono impegnate nel Sociale.
A noi piace il divertimento e lo stare in compagnia,
siamo una GRANDE FAMIGLIA ci accettiamo così
come siamo perché, se fossimo diversi, non saremmo noi…
Aspettiamo tutti, ma proprio tutti: anche TE!!!
Ci piacerebbe conoscerti ad una sola condizione:
che Tu sia Perfetto/a così come sei!
FIE – Federazione Italiana Escursionismo
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dalla Campania

La valle nascosta
Nel cuore del Parco regionale dei monti Picentini, ben nascosti nella omonima valle del Comune di Calvanico, si trovano i ruderi di tre vecchi mulini, un tempo fulcro dell’economia paleoindustriale del territorio. Essi, infatti, erano destinati alla produzione di tinture per le stoffe
e i merletti, di cui l’antico Comune era importante produttore.

no di questi antichi ruderi, è stato recentemente restaurato e adibito a rifugio per un
agricampeggio che, soprattutto nella bella
stagione, accoglie manifestazioni culturali e folkoristiche, nonché eventi di aggregazione per bambini ed adulti, come giornate dedicate al gioco, al
benessere, alla narrazione o al semplice picnic
nella natura. In particolare, nel mese di agosto, la
rievocazione storica del “catuozzo” richiama turisti dall’Italia e oltre. Si tratta della riproduzione di
un antico metodo di produzione del carbone da
legna, un tempo fonte di sostentamento per le famiglie dei boscaioli del posto.
Partendo da Calvanico, si percorre la strada provinciale che costeggia la Chiesa Madre e si sale fino al rione di Capo Calvanico. Giunti in piazza Luigi Conforti, detta Pennino, si imbocca via Cornello, che porta al Pizzo San Michele e al relativo
Santuario. Lungo la strada è possibile ammirare
l’acquedotto comunale, di epoca fascista, che
ancora ne conserva lo stile, anche se, purtroppo,
alquanto trascurato.
Si continua per circa cinquecento metri fino al bivio con l’indicazione per I Mulini. Da questo punto
in poi, la strada è in leggera discesa e attraversa
un castagneto con alberi ultrasecolari. Se si è fortunati, si possono incontrare gli abitanti del bosco: volpi, scoiattoli, upupe, falchetti, cinghiali e
tassi.
Giunti alla valle, lo spettacolo ci si presenta dall’alto: un vasto pianoro ricoperto da un manto erboso, sovrastato dalla antica costruzione che sembra posta lì a sentinella dello spiazzo. Nascosto

U
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tra la vegetazione, oltre il prato, scorre un ruscello
che nasce dalla sorgente Acqua della Nocella, attraversa la valle dove si trovano gli altri due ruderi
e giunge nel comune di Fisciano dove prende il
nome di Riosecco.
Costeggiando il ruscello verso la sorgente, si arriva a una grande vasca costruita in pietra, detta
Peschiera, che un tempo fungeva da bacino di
raccoglimento delle acque per alimentare i mulini
a valle, attraverso un sistema di cateratte. Qui
proliferano anfibi e insetti acquatici e ancora sopravvive la salamandra gialla, sempre più rara in
altri luoghi. Il nome Peschiera le è stato attribuito
nel secolo scorso, quando i giovani del posto, vi
si recavano a pescare le trote di fiume.
Dopo la visita alla valle, è possibile proseguire per
i Monti Mai (1604 m slm), splendido complesso
montuoso dell’Appennino meridionale accessibile
per escursioni in montagna di bassa e media difficoltà, grazie alla presenza di sentieri mappati e
segnati dal CAI, oppure salire, continuando la via
Cornello, fino al Pizzo San Michele (1560 m slm)
dove si può ammirare un panorama mozzafiato
che spazia da Castellammare di Stabia fino ad
Agropoli verso la costa e da Benevento ad Avellino, fino a Caserta, verso l’interno. Oppure, si può
godere il fresco gorgoglio del ruscello restando a
sognare sdraiati all’ombra dei verdi noccioli e godendo della cordiale ospitalità dei giovani gestori
dell’agricampeggio.
Cecilia Landi
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Storie di un medico montanaro
in tempo di quarantena

D’

improvviso l’aria cambiò colore. Erano giorni ancora festosi ma che trasmettevano echi distanti di una

nuova malattia nel lontano Oriente. Voci lontane, cosa vuoi che sia, tanto lontane, troppo lontane....
Le nostre risate continuavano a rincorrersi negli spigoli della nostra ordinarietà. Calpestando gli amati sentieri, le sudate cime sembrava quasi che nulla potesse sfiorarci. Il pensiero successivo restava sempre
la pianificazione del sentiero da proporre la settimana dopo e dopo ancora. Il tornare a casa stanchi ma felici,
pronti alla nuova settimana del mio piccolo ospedale di provincia
Invece, quasi come nei racconti noir, il nemico insidioso varcava la soglia di casa e con la subdola sicurezza
del killer seriale nel momento in cui lo fissavi negli occhi... lui era già dentro, già pronto a smembrarti
D’improvviso la certezza del passo saldo si infranse contro il muro della paura.
Pandemia... il termine sussurrato bisbigliato... deriso... temuto... era tra noi. Tempo di fermarsi. Tempo di chiudere
tutto... anche se era già tardi.
Il camice che indossavo abitualmente non era più un segno distintivo, non mi proteggeva più. Dovevo aggiungere strati su strati di protezione che avevano più l’amaro sapore dell’isolamento che il rassicurante
tepore della sicurezza.
Era arrivato il tempo in cui ciò che avevo imparato nei vari corsi di Medicina in ambiente estremo, di survival,
di ciò che i boschi e le montagne mi avevano sussurrato nelle lunghe frequentazioni, dovevano tradursi in
prontezza, azione, sicurezza. E se da medico sentivo spontaneo, il bisogno di fronteggiare il nemico invisibile.... da uomo.... non era la stessa cosa, nelle mie stesse profondità crescevano i timori per i miei familiari,
la compagna della mia vita, le figlie... l’ultima di pochi mesi.
Quel serial killer, come nella migliore delle tradizioni conosce le tue debolezze... con precisione chirurgica incide la naturale dicotomia tra il cuore ed il cervello. Per gli altri dunque tempo di isolamento ma per me....
tempo di agire
Quelle voci prima distanti poi sempre più vicine presero la forma della fame d’aria, di quell’affanno che ti chiude gli occhi, ti stordisce mentre ti lascia crescere dentro la paura della morte, di quella tosse stizzosa che
diventa sangue, di quella febbre che ti brucia le ultime energie...mentre non ti senti ancora pronto per quell’inferno di dolore, ...mentre vieni allontanato dai tuoi affetti, dalla tua stessa vita... immerso in una miriade di
fili e tubi nella confusione dei campanelli d’allarme e della solitudine.
Conoscevo la signora Rita praticamente da sempre... una delle mie prime pazienti quando varcai la soglia
della mia professione. Non era più una paziente ma quasi una familiare... Io la chiamavo affettuosamente Zia
e lei si beava di ciò soprattutto quando in barba alle regole si spacciava come familiare per entrare nel mio
ambulatorio anche solo con la scusa di portarmi un caffè. Quel pomeriggio venne accompagnata dalla figlia
adorata con una febbre e d una tosse che da qualche giorno la stavano martoriando. Sul suo volto non c’era
il sorriso sornione della simpatica popolana che mi adorava... con un filo di voce disse... ”Dottò il fatto stavolta non è buono, penso che da qui uscirò solo per incontrare i fratelli Capone (altri personaggi incredibili
della mia gioventù medica deceduti qualche anno fa)....Ebbi appena il tempo di dirle… “sta tranquilla Zia Rita,
andrà tutto bene, sei una roccia”. Ebbe un collasso e via in terapia intensiva per le procedure specifiche. L’indomani, al mio giro mattutino, la trovai addirittura lievemente migliorata... percepì la mia presenza mascherata da quello scafandro che ti toglie anche il nome... ”Dottò sei tu? Sei il mio dottorino? Dai raccontami delle
tue montagne... io vedo sempre le tue foto sulla pagina facebook di mia figlia ...ti prego resta un po’ con me
e promettimi che mi ci porterai un giorno”. Non sapevo cosa dire o fare... Lei ancora una volta mi tolse dall’imbarazzo ...”scusa Dottò lo so che adesso hai da fare...ma dopo torna da me”...”certo zietta
sussurrai.....Nel pomeriggio al nuovo passaggio di controllo dei parametri mi fermò e mi disse “Dottò mi sento strana, non so dire se sia meglio o peggio... colsi l’occasione per raccontare una mia passeggiata tra le
nuvole di qualche tempo addietro...mi rispose “è la stessa situazione, dottò, mi sento uguale.... ho avuto
paura perché pensavo di essere prossima alla morte, mentre tu mi raccontavi del tuo paradiso sulle montagne...” Abbozzò un sorriso ed un cenno di bacio. Chiuse i suoi occhi marroni come la terra su noi.......
Fra qualche giorno, dopo tanta sofferenza, io tornerò a rivedere le mie cime ed i miei boschi... so che mi
guarderai dall’alto con il tuo sorriso...
Andrà tutto bene.
Dott. Raffaele Biello - Presidente Ass. NTV Napoli Trek Vesuvio - CR Campania
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La Montagna, l’uomo

La montagna fa parte nel nostro immaginario come un sogno di conquista, un luogo di
apparizioni e di incontro fra Dio e l’uomo; il motivo di tale misticismo è la vicinanza con il cielo,
l’immensità della volta celeste che si fonde con la grandezza e l’inviolabilità della montagna, con
i suoi segreti e i suoi anfratti. La montagna fa parte nel nostro immaginario come un sogno di
conquista, un luogo di apparizioni e di incontro fra Dio e l’uomo; il motivo di tale misticismo è la
vicinanza con il cielo, l’immensità della volta celeste che si fonde con la grandezza e l’inviolabilità
della montagna, con i suoi segreti e i suoi anfratti.

utte le religioni passate e presenti hanno
considerato la montagna come loro simbolo, come una realtà terrena che si unisce all’infinito cielo, sede di Dio. In questo modo è la
montagna stessa che diventa un trampolino di
lancio verso l’ignoto, un veicolo per entrare in un
mondo proibito, dove il sacro si fonde con il profano. C’è tutta una teologia che ci racconta come
tantissime culture del presente e del passato hanno considerato la montagna il luogo sacro per eccellenza, dove il verbo diventa una rivelazione. Ma
dobbiamo dire anche che la montagna è il luogo di
leggende, di storie fantastiche dove si parla di fate, di streghe, di gnomi, dove nelle notti di luna
piena si assiste a danze propiziatorie e in mezzo a
un cerchio, figura geometrica senza opposizioni, si
innalza lo spirito umano per fondere la magia celeste nella dimensione terrena dell’uomo.
Nella nostra montagna si trovano luoghi dove gli
uomini e le bestie hanno disegnato sentieri, dove
altri hanno placato con le loro offerte i tuoni e le
fiamme che sentivano dal centro della terra, altri
ancora hanno modellato la montagna costruendo
terrazzamenti per innestare vitigni di uve pregiate
come la nostra “catalanesca”, oppure hanno costruito catene per frenare il flusso delle acque piovane e fatto sbarramenti per la raccolta delle poche acque esistenti in questa terra arida, ma piena
di calore come la “rena” che brucia sotto i piedi.
Però tutto questo bisogna inquadrarlo in un contesto più ampio: salire in montagna per noi significa
calpestare le orme di un passato millenario, percorrere un crocevia di molte civiltà che si sono alterna-
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te per secoli, ognuna lasciando la sua impronta.
Consideriamo che questa terra è stata per secoli
luogo di incontro e di scontro di svariate civiltà: ci
sono passati i Greci, i Romani, i Longobardi, i Bizantini, i Saraceni, i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnoli, i Francesi, gli Asburgo e i Borbone, ciascuno dando un contributo per fare di
questa terra una varietà meravigliosa, nell’arte e
nella cultura, in cui si è fusa la civiltà orientale con
quella occidentale. Da qui parte la nostra capacità
di capire il diverso, l’altro da noi, il valore della solidarietà e della tolleranza, e in questo è da ricercare
la grandezza storica e filosofica della nostra terra.
In questi collegamenti artistici, culturali, storici, religiosi e folkloristici si sono formate intere generazioni, che hanno lasciato tracce nel nostro crescere.

ESCURSIONISMO 9

Questa storia in cui ognuno di noi si rispecchia
non è una storia singola ma è una storia di tutti,
ogni storia individuale diventa la forza della comunità di appartenenza. Questo concetto lo portiamo
sempre con noi quando saliamo in montagna, ed
è proprio in questa comune appartenenza che noi
troviamo il vero significato dell’escursionismo.
Questo è il racconto di una realtà paesaggistica e
forestale di una specifica area montana che nel
nostro caso è il Parco Nazionale del Vesuvio e in
particolare il Monte Somma.
Talvolta noi crediamo di poterlo domare, di modificarlo, ma poi ci rendiamo conto di essere solo degli intrusi, ed è proprio in questo momento che diventiamo dei pellegrini… la montagna prende il
sopravvento su di noi, forze potenti ci dicono che
dobbiamo inchinarci a lei, alla sua maestosità. Il
Monte Somma, dal versante della città omonima,
è sempre stato il muro che ci ha protetti dalle eruzioni dello “Sterminator Vesevo”, questa è la parte
più antica della montagna ed ha conservato la sua
morfologia da 400.000 mila anni, il suo fascino è
rimasto intatto e ha trasmesso, anche se in forma
orale, le tradizioni millenarie della cultura popolare
attraverso la danza e il canto.
Le narrazioni della montagna ci ricordano la nostra
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infanzia, i nostri sogni, le nostre storie, la mia storia, la storia della nostra associazione “Somma
Trekking” che nasce appunto sotto l’ombrello del
Monte Somma, una montagna che con la sua invadenza, con le sue eruzioni ha fatto di tutti noi
degli esseri duri come la sua lava solidificata.
Per noi, salire in montagna significa essere nudi,
spogliarsi di tutti i legami materiali, seguire i passi
che ci accompagnano in cima per contemplare la
bellezza del creato nel silenzio. Il silenzio è un altro
elemento da tenere sempre in considerazione,
persistente è la sua presenza che ti crea un grande senso di smarrimento… C’è un legame significativo molto stretto tra il silenzio e la solitudine,
quest’ultima ci mette in contatto con noi stessi, ci
fa riscoprire la bellezza di esistere. Infine, la montagna è il più bel mistero che la natura ci possa offrire, un bene prezioso per gli ecosistemi, ma innanzitutto un magico, grande contenitore di storie
e leggende che non mi stancherei mai di raccontare, espressioni di quella vita vera che si respira in
ogni attimo vissuto fra gli alberi e il cielo.

Ciro Ambrosio
Presidente Associazione Somma Trekking
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LE ZECCHE
i consigli per difendere
noi e i nostri
amici a 4 zampe
uando un insetto viene a contatto con noi
spesso ci spaventiamo, magari è un insetto
più colorato del solito, a cui non siamo abituati e la reazione è del tutto naturale. Può capitare,
invece, di imbattersi in un insetto, meglio noto come
zecca, e allora ci chiediamo come comportarci?
Il medico veterinario Michela Iannone, socia dell’associazione Irno Trek della provincia di Salerno, ci parla
del contatto del parassita con il nostro amico a quattro zampe.
La pratica dell’escursionismo ci permette di trascorrere momenti di tranquillità in armonia con l’ambiente
naturale che ci circonda e dal quale molto spesso siamo distanti. Chi vive in città trova nelle passeggiate
nei boschi e in montagna un modo per rilassarsi e
staccare la spina, meglio ancora se in compagnia di
un bel gruppo di amici, oppure di un amico a quattro
zampe.
Portare con sé il proprio cane durante queste passeggiate rafforza il rapporto di fiducia con l’animale, il
quale sarà più intraprendente e felice, senza contare
che l’attività fisica è molto importante sia per noi che
per i nostri pets.
È bene conoscere alcune regole importanti per consentire al nostro cane di partecipare alle escursioni,
alcune di queste riguardano il comportamento da
seguire nel rispetto di tutti, altre riguardano la salute
e la prevenzione per alcune malattie infettive e parassitarie.
Sappiamo che durante i mesi primaverili ed estivi i parassiti sono sempre in agguato, e sappiamo anche
che la prevenzione con antiparassitari è l’unica arma
che abbiamo per combatterli, ma attenzione: i cambiamenti climatici stanno stravolgendo anche i cicli riproduttivi di questi fastidiosi ospiti, di conseguenza
potremmo avere una infestazione anche dopo una
bella passeggiata in montagna in pieno inverno. Si
consiglia quindi di proteggere i nostri animali tutto
l’anno, soprattutto se abbiamo una casa con giardino
e se prevediamo frequenti uscite ed escursioni autunnali e invernali.
Purtroppo per svariati motivi (bagni troppo ravvicinati
a un trattamento spot-on, rotolamento nel fango o
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nell’erba, ecc.) l’assorbimento del farmaco può essere compromesso e la protezione potrebbe durare meno dei tempi previsti dal foglietto illustrativo. Cosa fare
allora quando nonostante le nostre attenzioni troviamo una zecca attaccata alla cute del cane? Spesso
viene eseguita l’estrazione con le pinze, e nonostante
questa sia pratica comune viene sconsigliata per il rischio di lasciare il rostro (la parte craniale dell’artropode, dove c’è l’apparato buccale) all’interno della cute, il che potrebbe generare reazioni allergiche locali
e/o sistemiche. È quindi importante che questa operazione venga eseguita da un medico veterinario per
evitare questo inconveniente.
Le zecche inoltre, così come altri parassiti, sono vettori di patologie infettive e parassitarie che possono
provocare seri danni ai nostri animali domestici: una
di queste, molto comune nelle nostre zone, è l’ehrlichiosi, causata da batteri gram negativi (Ehrlichia canis e Ehrlichia platis) trasmessi attraverso la puntura
della zecca Rhipicephalus sanguineus. Se una zecca
dovesse pungere il nostro cane è fondamentale una
visita dal medico veterinario, soprattutto quando si
manifestano i primi sintomi, come abbattimento, anoressia, febbre e vomito, tenendo presente che il tempo di incubazione della malattia varia dai 6 ai 21 giorni. Un emocromo di controllo è comunque consigliato, indipendentemente dallo stato di salute dell’animale, dopo 15 giorni dalla puntura.
Qualora il medico veterinario dovesse diagnosticare la
patologia (vengono utilizzati test rapidi dopo prelievo
di un campione di sangue) è necessario effettuare
una terapia antibiotica prolungata (almeno tre settimane) oppure l’ospedalizzazione qualora i sintomi
siano più gravi. Le cose si fanno più complicate nel
momento in cui l’infestazione diventa importante (più
di 10 zecche o esposizione prolungata nel tempo) e
quando abbiamo infezione concomitante con Anaplasma, un batterio appartenente alla stessa famiglia di
Ehrlichia, trasmesso dallo stesso vettore.
Massima attenzione quindi, un semplice trattamento
antiparassitario per il controllo delle zecche, fatto nel
modo corretto, ci permette di stare più tranquilli e goderci la passeggiata! Chiedete consiglio al vostro me-
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dico veterinario di fiducia che vi saprà orientare verso
la miglior soluzione di profilassi in base al periodo
dell’anno e alle vostre abitudini. Fido ringrazia!
Il dottor Raffaele Biello, dell’associazione Napoli Trek
Vesuvio della provincia di Napoli, ci parla, invece, dell’interazione zecca-uomo e come gestirla.

Malattie trasmesse dalle zecche
Il cosiddetto “morso da zecca” generalmente avviene
durante i mesi primaverili ed estivi allorchè le zecche
escono dal letargo invernale alla ricerca di un ospite
da parassitare.
Il morso della zecca non è di per sé pericoloso per
l’uomo, i rischi sanitari dipendono invece dalla possibilità di contrarre infezioni trasmesse da questi animali
in qualità di vettori.
L’eziologia di queste malattie da vettore comprende
diversi microrganismi: protozoi, batteri e virus.
Le patologie infettive veicolate da zecche che presentano rilevanza epidemiologica nel nostro Paese sono
principalmente:
– a meningoencefalite da zecca o Tbe (causata da
un virus del genere Flavivirus);
– la malattia di Lyme, (causata dal batterio del genere Borrelia);
– la rickettsiosi (Febbre bottonosa del Mediterraneo
da Rickettsia conori);
– la tularemia (dovuta al batterio Francisella Tularensis).
La maggior parte di queste malattie può essere diagnosticata esclusivamente sul piano clinico, e di solito
possono essere curate con una adeguata terapia antibiotica ma raramente (fino al 5% dei casi) e in soggetti anziani o bambini queste infezioni possono essere pericolose per la vita.

Prevenzione
Esistono alcune precauzioni per ridurre significativamente la possibilità di venire a contatto con le zecche,
o perlomeno per individuarle rapidamente, prima che
possano trasmettere una malattia
In primis evitare di toccare l’erba lungo il margine dei
sentieri, e nelle zone in cui l’erba è alta cercare di prestare la debita attenzione. Sarebbe opportuno indossare abiti chiari per rendere più facile l’individuazione
delle zecche e coprire le estremità inferiori, utilizzando
pantaloni lunghi e stivali così come un cappello. Al termine dell’escursione, si consiglia di spazzolare gli indumenti prima di portarli all’interno delle abitazioni.
Successivamente effettuare un attento esame visivo e
tattile della propria pelle, dei propri indumenti e rimuovere le zecche eventualmente presenti. Le zecche
tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul
collo, dietro le ginocchia, sui fianchi
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Se individuate sulla pelle, le zecche andrebbero rimosse quanto prima in quanto la probabilità di contrarre un’infezione è direttamente proporzionale alla
durata della permanenza del parassita sull’ospite. Infatti, solo dopo un certo periodo (alcune ore) in cui è
saldamente ancorata per alimentarsi, la zecca rigurgita parte del pasto, inoculando nel sangue dell’ospite
eventuali patogeni. Bisogna comunque tenere presente che solo una percentuale di individui è portatore di infezione.

Rimozione della zecca
Cosa non fare:

Non utilizzare mai per rimuovere la zecca: alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, olio o grassi, né
oggetti arroventati, fiammiferi o sigarette per evitare
che la sofferenza indotta possa provocare il rigurgito
di materiale infetto.
Cosa fare:

La zecca deve essere afferrata con una pinzetta a
punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della
pelle, e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di rotazione. Attualmente si possono trovare in commercio degli specifici
estrattori che permettono di rimuovere la zecca con
un movimento rotatorio durante la rimozione.
È fondamentale prestare la massima attenzione a non
schiacciare il corpo della zecca, per evitare il rigurgito
che aumenterebbe la possibilità di trasmissione di
agenti patogeni disinfettare la cute prima e dopo la rimozione della zecca con un disinfettante non colorato.
Dopo l’estrazione della zecca sono indicate la disinfezione della zona evitando i disinfettanti che colorano la
cute, come la tintura di iodio, evitare di toccare a mani
nude la zecca nel tentativo di rimuoverla, le mani devono essere protette con guanti e poi lavate.
Spesso il rostro rimane all’interno della cute: in questo caso deve essere estratto con un ago sterile. Inoltre può essere utile annotare la data di rimozione e
osservare la comparsa di eventuali segni di infezione
nei successivi 30-40 giorni per individuare la comparsa di eventuali segni e sintomi di infezione
Rivolgersi sempre e comunque al proprio medico curante nel caso si noti un alone rossastro che tende ad
allargarsi oppure febbre, mal di testa, debolezza, dolori alle articolazioni, ingrossamento dei linfonodi.
E’ vivamente sconsigliato l’assunzione di antibiotici se
non dietro preventivo consiglio medico, al fine di evitare possibili mascheramenti della sintomatologia.

Michela Iannone, Raffaele Biello
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Percorsi escursionistici
matesini nell’alto casertano
Il Parco Regionale del Matese è un’area naturale protetta della Campania ubicata massimamente nella provinca di Caserta, ed in misura minore in quella di Benevento, formalmente istituita con la legge regionale del 1º settembre 1993, n. 33, avente titolo «Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania».

E

ssa è tuttavia divenuta operativa solo nel 2002 per la ritardata approvazione delle norme attuative
della legge regionale intervenuta solo con la deliberazione della Giunta regionale campana del 12
aprile 2002, n. 1407. Il parco s’estende su di una superficie di 33.326,53 ettari ed ha sede in San
Potito Sannitico, nell’Alto Casertano1.
A seguito dell’approvazione della legge italiana di bilancio per l’anno 2018 è stata approvata la norma
che contempla la futura trasformazione del parco regionale del Matese in ente Parco Nazionale, con coinvolgimento anche della Regione Molise attraverso l’inglobamento di una serie comuni delle province di
Campobasso ed Isernia2 come da proposta di perimetrazione e zonazione del competente ISPRA che
dovrebbe portare il numero di comuni da 22 a ben 633.
Il territorio del parco comprende prevalentemente il massiccio montuoso del Matese. Le montagne più
alte, di natura calcarea, sono il monte Mutria, il monte Gallinola ed il monte Miletto. Di fatto, il parco prende
il nome dal lago del Matese, unico lago carsico del Mezzogiorno mentre altri importanti invasi sono quelli
di Gallo Matese e di Letino. A sua volta il parco è attraversato da due importanti fiumi, il Tammaro (78 km)
che nasce a Sella di Vinchiaturo in Molise e sbocca nel Calore Beneventano, a sua volta affluente del Sele,
nonché il Titerno (30 km) che nasce in territorio di Pietraroja nel Beneventano e sfocia nel Volturno.
La vegetazione del massiccio del Matese è costituita, nella zona più bassa da lecci, carpini, corbezzoli
ed altri elementi tipici della macchia mediterranea; man a mano che si sale, queste specie vengono sostituite dapprima dal cerro e dal castagno e da maestosi ed imponenti faggi. Qua e là si trovano sorbi selvatici, aceri, cornioli, frassini, ornielli ed abeti bianchi. Tra le numerose piante erbacee delle radure e del
sottobosco notiamo la genziana, la digitale e soprattutto l’onnipresente Sambucus ebulus, la pianta più
caratteristica che accompagna la faggeta negli spiazzi maggiormente aperti e luminosi.
Circa la fauna del massiccio matesino la si può ritenere cospicua anche grazie al la presenza dei tre laghi
di Gallo, di Letino e del Matese. Oltre alle specie tipiche della foresta di latifoglie (volpe, marmotta, tasso, ghiro,
picchio rosso maggiore, tordella, ghiandaia, allocco) si trovano anche specie di ambienti più aperti, come la
lepre e il cinghiale, o delle nude balze rocciose come il codirossone e la rara coturnice. Tra le presenze eccezionali troviamo l’aquila reale che nidifica nelle ripide pareti rocciose di Valle dell’Inferno, ma soprattutto quella
del lupo, avvistato regolarmente nei comuni di Letino e Gallo Matese. La presenza dei laghi favorisce inoltre
lo stanziamento di folaghe ed anatre, aironi e persino, saltuariamente, cicogne. Nelle acque di questi bacini
idrici troviamo carpe, tinche, persici, anguille e lucci, le tre ultime specie, peraltro, introdotte dall’uomo.
In questa sede intendiamo proporre degli itinerari escursionistici a valenza naturalistica e storico-culturale nell’areale del parco matesino. A tal fine non possiamo esimerci dal citare, in ordine rigorosamente al-

1

2
3

Si rinvia al sito ufficiale del Parco regionale del Matese, http//www.parcoregionaledelmatese.it, nonché alla pagina ufficiale del relativo Presidente: http://www.facebook.com/vincenzo.girfatti1/.
Articolo 1, comma 1116, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si rinvia alle mappe redatte dall’ISPRA per la petrimetrazione e zonazione del futuro Parco Nazionale del Matese: http://www.parcoregionaledelmatese.it/2019/10/25/ipotesi-perimetrazione-e-zonazione-parco-nazionale-del-matese/.
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fabetico d’ubicazione, una serie di siti ed entità rappresentativi al meglio di quanto il motto del parco «L’avventura è vicina» intende trasmettere dal caleidoscopico territorio della cd. Alta Terra di Lavoro4:
– il museo archeologico statale dell’antica Allifae in Alife;
– il bosco/cipresseta degli Zappini di Fontegreca;
– il lago artificiale di Gallo in Gallo Matese;
– il borgo neolitico di Letino;
– il museo civico «Raffaele Marrocco» di Piedimonte Matese;
– il parco geo-paleontologico di Pietraroja;– il castello di Rupecanina in Raviscanina e S. Angelo d’Alife;
– il lago carsico del Matese in San Gregorio Matese.

Il museo archeologico statale dell’antica Allifae in Alife
è stato aperto nel 2004, è di proprietà del Ministero per i beni e le attività
culturali ed il turismo (MIBACT) e parte del Polo museale campano, presenta numerosi reperti – armi e strumenti litici, vasellame ceramico e vitreo, oggetti in metallo – reperiti presso il Monte Cila, a Roccavecchia di
Pratella e da necropoli del cimitero di Alife, nonché parte di un affresco
di una domus romana lungo il decumanus maximus della città antica.

Il bosco ovvero cipresseta degli Zappini
è un’area di rilievo naturalistico e botanico costituto essenzialmente di cipressi, uno dei maggiori d’Italia con un’ampiezza di circa 70 ettari e dei
più antichi con alberi di oltre 5 secoli. Percorsa da sentiero regimato attraverso la vallata del fiume Sava con scorci d’incredibile bellezza, tra
specchi d’acqua trasparente e ruscelli fra le rocce.
Attrezzata con aree picnic mentre le pozze d’acqua sono balneabili5.

Il lago artificiale di Gallo in Gallo Matese
è un invaso creato ai fini di compensazione, le cui acque vengono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica ENEL di Capriati a Volturno.
Con un colore cangiante verde/azzurro, capiente 19 milioni di metricubi,
è meta d’appassionati di pesca sportiva della carpa con rilascio (no kill
carpfishing) e di chi pratica canoismo e trekking.

Il borgo neolitico di Letino
é un abitato sannita di origine neolitica come da scavi in località Secine, con
rilevanti siti. I resti del castello su mura megalitiche con interno trasformato in
cimitero. Il santuario di S.Maria di Castello nella cinta muraria del maniero e
la chiesa di S.Giovanni Battista del 1564. Le grotte di Cauto con varie gallerie
e salti nonché il lago artificiale di Letino con vista sulle pendici montane6.

4
5
6

Cfr. Associazione Turistica Territoriale, Guida turistica del Matese: alla scoperta del paradiso che ci circonda, Piedimonte Matese, 2007.
Comune di Fontegreca, L’arboreto clonale da seme: il futuro della cipresseta di Fontegreca, Dragoni, 2014.
Cfr.: Pace, Letino tra mito, storia e ricordi, Padova, 2009; Cimino, Il fiume Lete: l’alta e bassa valle, il nome, il lago, le grotte di Cauto, i centri
che attraversa, Piedimonte Matese, 2005; Comune di Letino, Il Castello di Letino: il Santuario, le mura, il paesaggio, Letino, 2005.
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Il museo civico «Raffaele Marrocco» di Piedimonte Matese
è stato allestito sin dal 1923 e poi riaperto nel 2013 nel convento di San Domenico del 1394, ad archi gotici con affreschi di fine 1500. Raccoglie reperti
archeologici del territorio (preistoria, epoca sannita e romana), un ricco lapidario e una collezione di monete romane, documenti e pergamene (dal
1500), dipinti (sec. XVI – XIX) e ceramiche di Cerreto Sannita (dal XVII sec.)
nonché cimeli storici vari anche sull’abbigliamento storico del Matese7.

Il parco geopaleontologico di Pietraroja
Amministrativamente sito nel Beneventano, è un sito con relativo museo
(Paleolab) che detiene reperti fossili di pesci, anfibi e rettili, di forte rilievo
tassonomico e biogeografico, fino allo Scipionyx Samniticus (“Ciro”)8, il
primo dinosauro scoperto in Italia, nel 1980, con organi e tessuti preservati che ha rivoluzionato la ricostruzione della paleogeografia italiana che
riteneva la penisola sommersa durante il Mesozoico9.

Il castello di Rupecanina in Raviscanina e S. Angelo d’Alife
è posto su collina a cavallo dei due comuni, sono presenti resti di costruzioni
di epoca sannita e romana oltre a edifici del X sec. su cui furono costruite fortificazioni difensive imponenti. La Rocca signorile è delimitata da un muro di
cinta a forma trapezoidale che racchiude edifici residenziali, una torre normanna quadrangolare ed un edificio religioso. Attorno alla rocca sono presenti le
abitazioni del villaggio, difese da altra cinta muraria con torri circolari10.

Il lago carsico del Matese in S. Gregorio Matese
è l’invaso di natura carsica più alto d’Italia, ai piedi dei monti Miletto (2050 mt.)
e Gallinola (1923 mt.) le cui nevi disciolte, con alcune sorgenti perenni, ne costituiscono gli immissari, mentre unico emissario é il fiume Torano. La vegetazione palustre accoglie volatili (folaga, germano reale, marzaiola, moriglione ed
anche cicogne bianche) nonché specie ittiche (carpa, luccio, tinca, trota).

Simona Fracasso

Dottore in Scienze dei beni culturali; dottore magistrale in Scienze preistoriche nonché in Linguaggi e forme della comunicazione;
Presidente dell’Associazione culturale intercomunale “StoriaViva” di Tora e Piccilli (Caserta)

7
8

9

10

Cfr. Brandi, D’Angelo, Museo Civico Raffaele Marrocco. Guida, Piedimonte Matese, 2015.
Cfr. Dal Sasso, Dinosauri italiani, Milano, Marsilio, 2001 e Dal Sasso, Signore, Exceptional Soft Tissue Preservation in a Theropod Dinosaur
from Italy, in «Nature», 1998, 392, 383-387.
Cfr.: Vallone, Il parco geopaleontologico: la civita, le cavere, Paleo-Lab, Scipionyx Samniticus, Cusano Mutri, 2015; Todesco, Due figli e un dinosauro, Bolzano, 2013; Abatino, Il Parco Paleontologico di Pietraroja e la sua utilizzazione turistica, Caserta, 2001.
Cfr. Luciano, Il castello di Rupecanina a Sant’Angelo d’Alife. Gli scavi archeologici dell’area C, in «Annuario dell’Associazione Storica del Medio
Volturno. Studi e ricerche», 145-158 e Di Cosmo, Ricerche archeologiche nell’area di Rupecanina, Piedimonte Matese, 1989.
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dalla Liguria

L’Antola,
la montagna
dei genovesi
Abbiamo chiesto a un amico che tiene un blog
di riflessioni su cammino, strade e sentieri
(https://viandante2017.blogspot.com/) di poter
riportare questo suo articolo, ripreso da un
diario risalente ad ormai parecchi anni fa. Lo
abbiamo fatto pensando che forse molti vecchi escursionisti anche nella diversità di luoghi
ci potranno ritrovare i loro sentimenti e le loro
atmosfere di un trekking prima del trekking.
E magari invece i giovani potranno intuire
quante cose che per loro sono scontate fossero invece lontane dal comune sentire di
quattro o cinque decenni fa.

Appunti di un escursionista
(29.09.96)
ntorno a Genova non c’è una vera e propria
“montagna”, da poter essere citata e spesa
come tale a settembre dopo le ferie. Esistono
però tanti monti che sino a non molti anni fa
imponevano a chi ci viveva un ambiente altrettanto
severo e che oggi offrono lo stesso isolamento e lo
stesso senso di infinito. Per ragazzi squattrinati e
fantasiosi come eravamo noi trentanni fa è come
dire “mangiare bene e con poca spesa” (un
programma radio di quel periodo).

I

Quando ho iniziato ad andare per I monti era il ‘67,
‘68. Allora non ci avevano ancora insegnato che
cosa è il trekking, sicché l’escursionismo -che è la
proprio la stessa cosa- era ancora, al pari delle
bocce, una cosa da pensionati, forse svaniti
(Boncompagni, “Alto gradimento”, circa il ‘69).
Erano lontane le Alte Vie ma esisteva il libretto dei
segnavia della FIE che ormai da decenni con
efficienza e senza clamore aiutava I volonterosi a
girare senza perdersi e a combinare gli itinerari.
Siccome il trend era tutto sul sociale e sul dibattito,
un’attività come “andare in gita”, così si diceva, un
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po’ solitaria e favorevole più alla discussione
personale che all’approfondimento assembleare
era considerata bizzarra; forse c’era anche
l’avversione per l’attività fisica in quanto tale, che la
memoria associava spesso al vigorismo bicipitale
del ventennio non molto lontano e a qualche tardo
epigono di esso ancora in circolazione.
Così talvolta anche noi uscivamo dalla città un po’
imbarazzati, in genere di mattina molto presto con
il primo autobus o treno e con gli zaini sulle spalle.
Gli zaini, altro argomento importante. L’Invicta era
poco conosciuta, non aveva ancora iniziato a
combattere davanti alle scuole di tutta Italia. I nomi
erano Cassin, Millet e altri che finivano tutti per
consonante. Ma a Genova resisteva ancora un
artigiano, che in vico Lavagna ne faceva di
bellissimi con l’armatura in vimini, il sacco in tela
marrone e I tiranti in pelle vera, che adesso con un
piccolo reshaping potrebbero benissimo stare
nelle vetrine di Vuitton.
Se uno non si accontentava dei segnavia della FIE
e voleva personalizzarsi il percorso o magari farne
uno non segnato i riferimenti erano le tavolette al
venticinquemila dell’IGM che vendevano in poche
librerie. In genere l’ultimo aggiornamento era del
‘36, salvo per qualcuna sulla costa dove trovavi
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addirittura l’autostrada per Savona, quella vecchia
naturalmente.
La cartina, senza strade e le frazioni isolate
raggiungibili con sentiero o mulattiera era molto
bella da leggere e fascinosamente evocativa di
wilderness. Come inconveniente la progettazione
del percorso era poco aderente alla realtà, ma
molto più avvincente: “on the field” bastava far finta
di non vedere la strada quando si era costretti ad
attraversarla e l’incanto era ricreato.
Tutte le guide che ci sono adesso, anche nelle
edicole, per andare a piedi, a cavallo, in mountainbike e fra un po’ anche in deltaplano e con gli sci
d’erba erano ancora nella penna di Dio. C’era il
Dellepiane, ultima edizione il 1924, richiestissimo,
qualche vecchia guida di Tamari e qualche
brochure, che magari ti mandavano in omaggio
tanto erano sorpresi dalla richiesta di informazioni.
La guida Montagna-Sabbadini del CAI Ligure ha
aperto nel ‘74 la strada a quelle della nuova
generazione, ma ora la qualità è qualche volta un
optional e spesso si sente un po’ troppo odore di
moda o business.
Nel libretto dei segnavia il percorso più importante,
la main road degli escursionisti, erano le palline blu,
che poi sono diventate l’Alta Via e che cucivano i
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percorsi rossi sul mare con quelli gialli sulla
padana, dal Sassello al Gottero. Fare tutte le palle
blu era una integrale di grande pregio. Poi
qualcuno è partito dalla Calabria, ha risalito tutta
l’Italia e la gente ha finalmente iniziato a pensare
che l’escursionismo poteva essere alternativo ed
ecologico.
Infatti anche l’ecologia era intanto esplosa come
moda (‘70: Anno della Conservazione della Natura,
I limiti dello sviluppo in una primavera silenziosa
simulata dal club di Roma, il ddt nelle foche polari,
...), rivestendo le scienze naturali di cui l’ecologia è
parte e che fin allora erano state considerate
adatte solo a signori in divisa coloniale e retina per
farfalle- con una vernice accattivante. Da allora i
media hanno cavalcato l’ecologia senza
scenderne più giù, anche perché nel frattempo il
cavallo ha iniziato a fare tendenza anche se sporca
per strada nei momenti meno opportuni. E va già
bene così, perché un messaggio giusto, anche se
disturbato da tanto rumore di fondo e da segnali
spuri, è utile; tanto più che la nostra capacità
operativa di far danno è cresciuta con il quadrato
del reddito, lasciando indietro di molte lunghezze le
due educazioni ambientale e generica, che al
reddito in quanto tale sono molto più refrattarie.
Parlavamo di primavera silenziosa. Anche Caproni
ci ha parlato del silenzio, ma ce ne siamo accorti
molto meno e l’esodo è continuato indisturbato.
Ormai è finito e anche l’ultimo della Moglia ha
staccato la lanterna dal muro ed è sceso nel
vallone. Al silenzio dei monti risponde quello
cittadino, “sordo d’un frastuono senz’ombra
d’anima. Di parole senza più anima”. Sarà difficile
ritornare alle “matte risate, la sera, all’osteria”, e
riportare lassù qualcosa che si è perso se anche
qui in città non sappiamo dove cercarlo.
Le strade erano già tante ma un po’ meno di
adesso. Così capitava di salire da Apparizione al
Fasce e arrivati alle case Becco, dove allora finiva
il tracciato della “grande corniche” di casa nostra,
di trovarsi a un valico come l’avevano visto
cent’anni fa i mulattieri e I viandanti che non per
hobby ma per fatica e per necessità salivano dalla
riviera verso l’interno. Una casa abbandonata, già
osteria, un grande albero e la selletta con il verde
del prato pulito, in un pomeriggio di aprile sul tardi.
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Era una bellezza incredibile, sospesa dal tempo,
che abbiamo buttato via per eccesso di ignoranza.
Poi da colle Caprile scendevi con l’autostop e ti
chiedevano chi te lo faceva fare.
L’Antola, che è sempre stato il monte dei genovesi,
era come adesso una meta principe. In qualunque
sabato e domenica ci trovavi qualcuno, e spesso
anche durante la settimana. Qualcuno ci saliva di
notte e numerosi erano quelli che andavano di
inverno. Persino nella combinazione inverno-notteneve non siamo stati soli.
L’Antola aveva un nume tutelare che gli
escursionisti che hanno più di 40 anni ricordano
tutti. Era l’Albina Musante che in qualunque giorno
dell’anno tranne il martedì, giorno di rifornimento a
Bavastrelli, ti accoglieva nella sua casa-rifugio.
Adesso c’è solo un rudere diroccato a fianco al
rifugio, che a vederlo ti piange il cuore, sicché
quando vado su se posso salgo solo alla Croce
senza neppure passarci davanti. Dopo tanti
discorsi fatti da quando è morta l’Albina, aver
lasciato andar giù quella casa è stata una terribile
prova della nostra incapacità di salvare il nostro
passato e i segni della nostra memoria, in tre
parole della nostra colpevole ignorante cialtroneria.
Ma forse ancora peggio è pensare che chiunque ci
fosse andato dopo ci sarebbe vissuto in maniera
tanto inadeguata che forse è meglio che le cose
siano andate così, lasciando una memoria che si
riapre ferita quando passi davanti al rudere e pensi
ad allora.
L’Albina, che stava su con il suo silenzioso e timido
fratello, brontolava sempre. Magari se volevi
piantare la tenda lì vicino ti mandava via dicendoti
di andare alla fontana dell’Antola verso Caprile,
che lì le spaventavi le bestie (forse non ne aveva
neppure più). Ti dava poche cose da mangiare, in
genere prendevamo panini perchè oltre che in
bolletta eravamo anche un po’ schifiltosi. Aveva un
vino aspretto e un caffè di quello lungo. Noi
andavamo nelle stanzette a sinistra dell’ingresso.
In quella in fondo c’era la stufa ed era la preferita.
Se c’era neve qualcuno si toglieva gli scarponi e
metteva i calzettoni ad asciugare sulle stanghette
della stufa. Quando lei arrivava con la roba ti
diceva di tutto, che quella non era una stalla e che
se noi eravamo abituati così lo facessimo a casa
nostra e non lì.
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Poi la conoscevi davvero. Ti fermavi a parlare con
lei, nella stanza di destra dove c’era una specie di
banco di mescita. Scoprivi in lei una dignità
incredibile nel vivere come ultima rappresentante
di un mondo ormai scomparso, in cui nelle stazioni
di posta in fondo questo era casa sua- si
apprendevano cose importanti di ciò che era
successo a persone e in posti che non si potevano
raggiungere altrimenti: Crocefieschi era “la Croce”
e quando cambiava il tempo veniva la “nebbia
lombarda”. Così capivi quanto eri distante dal suo
mondo e che quando senza pensarci mettevi le
scarpe sulla stufa era come se uno fosse entrato
in casa tua a camminare sul tappeto con gli stivali
infangati. Allora eri contento che lei ti desse un po’
di confidenza e ti raccontasse le sue cose.
Ho il rimpianto di non aver fatto come Ugo e non
averle mai chiesto, per non sembrare il turista a
caccia di impressioni esotiche, se volevano, lei e il
fratello, fare una fotografia con me davanti alla
casa.
Se siete in gita, non chiedete mai la strada a uno
del posto. A meno che non vi capiti di trovare
l’unico romantico un po’ balzano del paese, vi
daranno l’indicazione per la carrozzabile più
comoda e più banale perché le loro esigenze e il
loro modo di vedere è diverso, più concreto del
vostro. Se qualcuno vi chiedesse come andare a
Santa Margherita direste il treno senza neppure
pensare al vaporetto. L’atteggiamento alternativo
romantico se ostentato può essere irritante per chi
è sottoposto al pesante condizionamento della
distanza e della difficoltà di spostamento.
Tutti assieme, cittadini e non, per motivi magari
anche ad uno ad uno giusti, abbiamo buttato via
tante cose che ora non sappiamo più dove cercare
perché in Italia l’unica discarica a impatto
ambientale tanto basso da non poterla ritrovare è
quella della memoria. Ma tant’è ci basta di essere
ecologisti e contenti e nel nostro cuore c’è sempre
spazio per un mulino bianco dove tutto è sano
naturale e genuino, possibilmente inodore incolore
e insapore come l’acqua lievissima e purissima
delle sorgenti alpine. Discorsi difficili per un povero
escursionista dotato di tensione ideale standard e
privo di stigmate intellettuali: meglio finirla lì.
Emanuele Roccatagliata
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dalla Lombardia

16 febbraio
2020
Doveva essere una ciaspolata,
ma...
opo la sospensione delle attività durante il periodo invernale, finalmente con il nuovo anno
si riprende l’attività del nostro Gruppo Escursionisti Laorchesi. Considerando il periodo e l’innevamento, da alcuni anni la prima uscita viene
effettuata con l’ausilio delle ciaspole, ma per la scarsità di neve quest’anno ci ritroviamo a camminare
e non a ciaspolare.
Non che la cosa ci dispiaccia, anzi….
Quest’anno il G.E.L. festeggia il suo 45° anno di
fondazione e le iniziative in programma sono parecchie, non sarà certo la poca neve che ci scoraggerà.

D
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Alla partenza siamo poco più di 30 persone, la felicità di ritrovarci e di vedere anche persone che da
qualche anno, per un motivo e per l’altro, erano “latitanti” alle nostre gite, ci rende felici e ben speranzosi per le attività programmate anche relative ai
festeggiamenti.
Giunti in auto nella Valle del Bitto partiamo dalla frazione Scoccia di Albaredo (SO) mt. 1450, proseguendo su prati e boschi, e camminando sulla neve
raggiungiamo il Rifugio Alpe Piazza per l’ora di
pranzo.
Il Rifugio è uno splendido alpeggio inserito nel Parco
delle Orobie Valtellinesi. In inverno l’innevata Cima
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Leguj o Lago è l’ideale per sciatori o ciaspolatori,
mentre le escursioni estive sono accompagnate
dalle vacche al pascolo e dai pastori intenti nei loro
lavori, mentre il casaro produce il famoso formaggio Bitto e la gustosa Mascherpa secondo le antiche tecniche di caseificazione. Questi due prodotti
sono alla base della cucina del Rifugio Alpe Piazza
(rifugioalpepiazza.it).
I Gestori, molto ospitali e gentili, ci stanno già aspettando con i loro prodotti e piatti tipici per il pranzo:
salumi vari, il famoso formaggio Bitto, gli sciatt
(piatto tipico valtellinese tipo frittelle a base di Bitto
e farina di grano saraceno), i pizzoccheri, il dolce
della casa.
C’è anche chi preferisce godersi la tranquillità e il bel panorama della valle e dei
dintorni del rifugio, gustandosi un semplice
panino, senza però levare lo sguardo a chi
raggiunge il rifugio, anche con uno
sguardo un po’ critico sull’abbigliamento… Questa stagione, più che invernale quasi primaverile, ha fatto sì che molti
escursionisti, non avvezzi alle avventure invernali, non fermassero la loro attività,
dando tanto da pensare a livello di “Sicurezza in Montagna” e facendo sì che si
partorisse qualche nuova idea da proporre
ai nostri iscritti.
Dopo la pausa pranzo, procediamo ben
infilati e distanziati con il nostro gruppo
verso il Monte Lago mt. 1923 da dove si
ammirano i dintorni innevati e la splendida
vista sulla Valle del Bitto.
Qualche sosta per le fotografie, per le immancabili chiacchierate e risate, ma nostro malgrado dobbiamo incamminarci sul
percorso del ritorno per raggiungere il
punto di partenza.
La discesa presenta per qualcuno qualche
difficoltà, ma i nostri accompagnatori impartiscono suggerimenti e “strategie” di discesa e tutti giungiamo alle auto “sani e
salvi”.
Tutti soddisfatti della bella giornata trascorsa insieme, ci congratuliamo in modo
particolare con il ragazzino Costantin che
oggi per la prima volta partecipa alla nostra gita con i suoi genitori.
Con baci e abbracci ci salutiamo certi di
vederci durante le prossime uscite dell’anno….
Mariacristina Andreotti
A.E.N. FIE
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fotografie di Giancarlo Airoldi
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La Società Escursionisti
Civatesi e il rifugio
“Marisa Consigliere”

Sono le quattro antimeridiane. Insolito movimento di escursionisti civatesi con richiami ai
ritardatari ancora a letto. L’appuntamento è
alla frazione Pozzo per il trasporto di travi del
tetto alla Culmen.
Ci sono i muli, ma le travi sono lunghe da
sette a otto metri: è perciò impossibile caricarle. Si porteranno a spalle. La salita ripida
ed a stretti tornanti impegna seriamente gli
uomini data la lunghezza delle travi.
Intanto il tempo passa ed il sole fa
capolino sopra il Resegone.
A metà strada una sosta. Siamo
sporchi, sudati, non c’è niente da
bere (forse è meglio così), si fuma
una sigaretta in mancanza d’acqua,
mentre la gola secca ancora di più.
Malgrado questa sfacchinata nessuno brontola, ormai si è tutti affetti
dalla malattia di costruire. C’è chi
costruisce in basso a scopo di
lucro, mentre noi costruiamo in alto
per niente, solo per dare un rifugio
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ed un ricovero a coloro, come noi, appassionati di montagna.
Abbiamo fumato un’altra sigaretta, abbiamo
fatto i nostri commenti, ora ci aspetta un altro
pezzo di strada, forse la più dura.
Arriviamo tutti. Dire che si è soddisfatti del lavoro compiuto è dire poco. Si guardano le
travi e molti pensieri ci affollano la mente:
“sembrate poca cosa e ci costate molta fatica!”. Nessuno ci obbliga a fare
questa fatica, eppure la facciamo,
lieti di farla, lieti di questa costruzione intrapresa, sicuri di portarla
a termne, a costo di qualsiasi sacrificio.
Ed i forestieri che verranno su questi
monti, saranno essi i migliori giudici
della nostra fatica, se vorranno soffermarsi sul pensiero che queste
travi e buona parte di quanto costruisce il rifugio, è salito lassù
sulle spalle dei volenterosi Escursionisti Civatesi. Sarà questa la nostra
ricompensa.”
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La croce di vetta del monte Cornizzolo

ono le parole di Pietro Cereda a darci una
delle testimonianze più belle della fatica e del
desiderio di vedere sorgere una capanna sul
Cornizzolo per mano della Società Escursionisti Civatesi.
La Società Escursionisti Civatesi (S.E.C.) nasce ufficialmente il 1° settembre 1954 ad opera di alcuni
giovani civatesi che nel loro cuore avevano tanta
passione semplice e spontanea per la montagna.
Dopo pochi mesi, la giovane, ma intraprendente
società inaugura già la fontanella S.E.C. in località
Albi e da lì in poi nessuno si è più fermato. Gite,
gare, feste sociali, partecipazioni a manifestazioni
fino ad arrivare ad uno dei segni più tangibili dell’operato dei soci: la costruzione del rifugio “Marisa
Consigliere”.
In anni di lavoro il rifugio prende forma; il 24 luglio
1960 viene inaugurato e la sua attività prende il via
ufficialmente. Messe, così, da parte le difficoltà fisiche della costruzione rimangono le difficoltà economiche alle quali i soci rispondono con rinnovato
fervore e impegno. Nel 1977, dato il successo raggiunto, si giunge alla decisione che il rifugio ha bisogno di un ampliamento. Viene così ingrandita la
cucina, creati servizi igienici funzionali e allestito un
secondo ampio salone.
Dopo 60 anni di attività e varie ristrutturazioni, il rifugio è ancora lì, in un’ottima posizione panoramica
a 1109 metri di quota, adagiato sul versante sud
della “sella”, chiamata Culmen, che unisce la vetta
del monte Cornizzolo a quella dei monti Rai e Prasanto.
Nella sua “lunga” storia la S.E.C., nome con la
quale si identifica il rifugio in paese, è diventato un
importantissimo punto di riferimento per chi qui
pone la sua meta o è in transito verso gli stupendi
luoghi del Triangolo Lariano, ricchi di ambienti con
particolari fenomeni geomorfologici e proiezioni visive uniche, incantevoli e suggestive, sia di giorno
che di notte. Da queste alture lo sguardo spazia dai
laghi briantei agli Appennini, dalle propaggini di

S
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Montevecchia al monte Barro e al Resegone,
dalle Grigne alle cime della Valsassina, dalle Alpi
centrali al Cervino, al monte Rosa e al Monviso.
Il rifugio è dotato di un sistema di webcam e di
una stazione meteo che consentono di osservare, in tempo reale, la situazione meteorologica
locale. Tutto il sistema è collegato al Centro
Meteo Lombardo e contribuisce all’elaborazione
dei bollettini meteorologici, strumento ormai indispensabile per poter organizzare un’escursione in tutta sicurezza.
Il “Marisa Consigliere” vede un passaggio annuo
di migliaia di escursionisti a cui si aggiungono numerose scolaresche che qui salgono e vanno alla
scoperta della bellezza e della storia di questi
monti. Anche alcuni gruppi di persone diversamente abili, ogni anno, hanno la possibilità di giungere quassù e di fruire di un contesto che in altri
luoghi è a loro precluso.
Gli oltre 200 soci della S.E.C., organizzati in 11
squadre, a rotazione tengono aperto il rifugio la domenica, il mercoledì e le festività per poter dare agli
escursionisti il miglior servizio possibile.
In parallelo alla gestione del rifugio la società svolge
un’importante opera di manutenzione e pulizia dei
sentieri, delle sorgenti e dei luoghi circondanti il fabbricato.
Inoltre, grazie ai suoi soci animati da quella inarrestabile passione per la montagna trasmessa dai
loro nonni, la S.E.C. organizza corsi di comportamento in montagna e corsi di sci per poter trasmettere ai giovani ragazzi la passione, la cura e l’amore
verso la montagna così che in futuro nulla venga
abbandonato.
Il corso di comportamento in montagna, si svolge
in primavera e conta sei uscite che si concentrano
per la maggior parte sulle montagne della nostra

Il rifugio e il monte Legnone innevato sullo sfondo
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Un'uscita del corso di comportamento in montagna

zona in modo da consentire ai ragazzi di iniziare a
conoscere il loro territorio e apprenderne le sue peculiarità. A guidare i ragazzi nelle escursioni ci sono
una schiera di soci, giovani e meno giovani, che
grazie ai corsi per accompagnatori organizzati dalla
FIE, possono insegnare ai piccoli escursionisti le
basi per poter preparare e affrontare un’uscita nel
miglior modo possibile.
Con l’arrivo dell’inverno, invece, diamo il via al
corso di sci alpino e snowboard ai Piani di Bobbio,
un piccolo comprensorio sciistico vicino a Lecco,
ma adatto per imparare i segreti dello sci. Concentrato in 5 giorni durante le vacanze di Natale gli allievi riescono ad apprendere molto in fretta le basi
dello sci e a guadagnare abbastanza sicurezza da
affrontare le prime piste da soli già alla fine del
corso.
Sono corsi che ci rendono orgogliosi e che riteniamo molto validi dato il continuo aumento degli
iscritti che registriamo e continueremo a migliorarli
per poter garantire sempre più soddisfazione in chi
li sceglie.
Di creazione relativamente recente è il gruppo atle-

Il corso di sci
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tica. Grazie ad un giovane socio appassionato, non
solo di montagna, ma anche di corsa è stato possibile tesserare decine di corridori dilettantistici che
con spirito di squadra e amicizia portano i colori
della società in svariate corse e maratone su tutto
il territorio nazionale e anche europeo.
Sulla scia degli insegnamenti di quella solidarietà
che solo in montagna si può imparare la S.E.C.
grazie al suo rifugio ha potuto aiutare, e continua a
farlo, due famiglie di allevatori colpiti dal terremoto
del centro Italia del 2016 e ha potuto elargire delle
donazioni al sistema sanitario lecchese per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.
Sono passati tanti anni da quando il rifugio “Marisa
Consigliere” ha iniziato a dare accoglienza agli
escursionisti e fin dalla posa della prima pietra era
presente la FIE a sostenere l’operato della giovane
Società Escursionisti Civatesi come tuttora continua a fare e per questo siamo felici di offrire a tutti
i tesserati FIE uno speciale sconto presso il nostro
rifugio.
Andrea Armandi
Società Escursionisti Civatesi

Il gruppo corsa
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La Marcia della Solidarietà,
un’iniziativa sociale del G.E.B.
L’associazione G.E.B. (Gruppo Escursionisti Briviesi) nasce, in affiliazione con FIE, nel 1962
grazie alla passione per la montagna di un gruppo di cittadini di Brivio, paese della provincia
di Lecco, situato in prossimità delle rive del fiume Adda. Negli anni promuove attività volte
ad avvicinare sempre più persone alla passione per la montagna e le attività all’aria aperta.

egli anni l’associazione cresce sia
acquisendo sempre più soci che
proponendo con entusiasmo diverse attività. Tra le molteplici iniziative si
ricordano: le gite sulla neve e i corsi di sci
sport che appassiona i membri dell’associazione fin dalla sua costituzione, le escursioni in
montagna, i campeggi, le marce competitive e
non.
Lo spirito che anima l’associazione non si limita
solo a creare occasioni di aggregazione, ma rivolge la sua attenzione anche al territorio e alle iniziative solidali del paese.
Tra queste, la più nota è la Marcia della Solidarietà,
una manifestazione podistica non competitiva che
si svolge ogni anno in una domenica primaverile e
raccoglie centinaia di partecipanti e sostenitori.
L’iniziativa ha tra i suoi maggiori beneficiari la
coop. L’Alveare, insediatasi nel comune di Brivio
nel 2000, che si occupa di creare uno spazio per
permettere a persone disabili di aggregarsi e svolgere semplici lavori.
L’associazione G.E.B. si propone come capofila
della sinergia di realtà territoriali che rendono possibile questa iniziativa, ormai considerata storica
nel territorio e attesa ogni anno dai suoi promotori
e partecipanti. La Marcia della Solidarietà è infatti
un appuntamento fisso che coinvolge i cittadini
briviesi e non solo.
Questa camminata – arrivata nel 2019 alla sua 48°
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Inizio della 48° marcia nel 2019

edizione – oltre a raccogliere fondi per la
coop. L’Alveare, offre l’opportunità di
partecipare ad una gara non competitiva
attraverso un percorso – a scelta tra
8km o 14km - nelle vie di Brivio, nei comuni limitrofi e nei pressi del fiume Adda
con i suoi paesaggi. Il percorso è stato realizzato in modo che anche i partecipanti con disabilità fisica possano parteciparvi, aiutati dai tanti
volontari che si sono organizzati per il loro accompagnamento, per esempio trasportandoli, con
mezzi adeguati, nei tratti in cui sono impossibilitati
a transitare con le carrozzine e accompagnandoli
personalmente nel suggestivo ultimo tratto del
percorso, lungo le sponde del fiume fino al paese.
Al termine della marcia, che si conclude nella sede
della coop. L’Alveare i partecipanti possono osservare da vicino l’operato dei ragazzi ospitati dalla
coop., la quale coglie l’occasione per mostrare ai
cittadini le diverse attività svolte con i ragazzi. Infatti, per valorizzare il loro lavoro tutti i partecipanti
vengono omaggiati con un oggetto in terracotta
disegnato e creato da loro.
Questa iniziativa è l’occasione per rendere protagonisti i ragazzi della coop. che con affetto e entusiasmo partecipano a questa domenica di
attività all’aperto creata per loro.

Paolo Ferrario

I ragazzi della coop. L’Alveare

45 e…
non sentirli!
Lecco. Gli Italiani quando pensano a questa città, per prima cosa
ricordano “Quel ramo del lago di Como….” ma per i lecchesi è
molto di più; è la fusione di un binomio indissolubile: il lago e la
montagna.

anti sono i campioni e i nomi noti legati a
questi due elementi e nati proprio qui. Stiamo parlando di campioni di canoa e canottaggio da una parte e grandi alpinisti e arrampicatori dall’altra.
E questa passione per la montagna, ben radicata
soprattutto nei quartieri più alti della città, la conosce bene anche Laorca, il più piccolo dei rioni,
arroccato sotto la parete est del conosciutissimo
Medale, che ha l’onore di aver dato i natali ad alcuni di questi grandi alpinisti: Luigino Airoldi, Bruno Lombardini, Silvano Arrigoni e Alberto Pirovano per citarne alcuni.
Questa importante base di partenza ha reso del
tutto naturale la nascita del GEL, il Gruppo Escursionisti Laorchesi, fondato il 2 marzo 1975 ad
opera di Pietro Riva, Mario Barone e Pietro
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I fondatori del GEL in Dolomiti nel 1976
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Spreafico, appartenenti al Circolo ACLI attivo nel
rione in quegli anni.
Una storia lunga, avviata dai fondatori con
l’obiettivo di “creare un insieme di persone appassionate di montagna e accomunate dal rispetto e dall’amore per essa”, come recita appunto lo Statuto.
Ma dopo l’entusiasmo dei primi anni, con il coinvolgimento nelle attività del gruppo di moltissimi
giovani lecchesi, nel 1992 con la scomparsa quasi simultanea di alcuni importanti componenti, tra
cui due dei fondatori, il gruppo incorre in un periodo di crisi per la mancanza di persone di spicco che ne assumano la direzione.
Grazie all’intervento dell’allora Parroco di Laorca,
Don Angelo Galbusera, e di alcuni amanti della
montagna legati all’ambiente dell’oratorio, il GEL
riesce velocemente a rimettersi in carreggiata e già dall’anno successivo si organizza
con un Consiglio Direttivo
composto da 10 consiglieri
con il compito di coordinare e
promuovere le attività del
gruppo.
Sono anni di crescita e soddisfazioni per tutto il sodalizio
che, all’inizio del nuovo millennio, diviene uno dei gruppi lecchesi più conosciuti e seguiti,
con circa 220 Soci e una partecipazione media alle gite di
30 – 35 persone.
L’anno 2002 va ricordato per
una profonda svolta data all’assetto organizzativo, con il
passaggio da quel “gruppo di
amici” quale il sodalizio era
sempre stato alla costituzione
(foto Antonio Spada)
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di una vera e propria
Associazione, riconosciuta anche dagli enti pubblici.
A seguito di questo
cambiamento diviene
possibile affiliarsi alla
Federazione Italiana
Escursionismo e dar
vita a quella collaborazione che esiste ancora oggi e che, in
questi anni, ha visto il
GEL partecipare a
molte iniziative FIE,
fra le quali l’organizzazione del Raduno
Regionale di Escursionismo del 2009 ai
Piani d’Erna (Monte
Resegone) o, non dimenticando anche
l’aspetto formativo
Al Rifugio Scoggione (Monte Legnone) nel 2001
(foto Ermille Dell’Oro)
che la Federazione ha
da sempre coltivato
nei confronti delle proprie affiliate, il corso di “AcFIE 2020 ai Piani di Bobbio ma, come purtroppo
compagnatore Nazionale di Escursionismo”, ortutti ben sappiamo, a causa della grave emergenganizzato negli anni 2007 – 2008, e grazie al quaza sanitaria in corso sarà tutto posticipato, ci aule 3 nostri Soci possono fregiarsi della qualifica di
guriamo di cuore, al prossimo anno.
accompagnatori.
E allora non importerà se saranno 46… il potersi
ritrovare tutti insieme (anche se con prudenza e a
E arriviamo ai giorni nostri: 45 e… non sentirli!
distanza di sicurezza) sarà la festa più bella!
Per festeggiare la ricorrenza di fondazione del sodalizio erano già pronte una serie di iniziative tra
Massimo Vicari
le quali spiccava l’organizzazione e il coordinamento del Raduno Regionale di Escursionismo
Presidente Gruppo Escursionisti Laorchesi

Il GEL sulla Strada delle 52 Gallerie (Monte Pasubio) nel 2018
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(foto Ermille Dell’Oro)
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Da Chernobyl a Covid 19
Era il 1° Maggio del 1986, alle 7:30 ci dovevamo concentrare, ciascuno nella propria
Frazione, nelle piazze indicate dai volantini affissi in tutto il paese di Oliveto Lario.

on l’ausilio delle nostre auto private
dovevamo trasportare i ragazzi,
iscritti al 1° Corso di Escursionismo Giovanile, nella Frazione di Limonta,
piazza della Chiesa, dalle altre due principali Frazioni di Onno e Vassena, distanti
rispettivamente 5 e 3 Km dalla partenza.
Il nostro è un Comune rivierasco del Lago di
Como che si estende lungo circa 8 Km di costa
del ramo orientale del lago, avendo a ridosso le montagne del Triangolo Lariano la cui cima più alta è il
Monte San Primo di 1685 mt.
C’era l’emozione e la frenesia della prima volta fra tutti
noi che avevamo costituito il G.E.O.L., Gruppo Escursionisti Oliveto Lario, come costola della Pro Loco,
ente con personalità giuridica, che era stato affiliato
alla F.I.E. col patrocinio della S.E.L. di Lecco.
La nostra 1^ escursione Limonta – Limontasca, aveva
come partenza la piazza sopraccitata, a poco più di
mt. 220 di quota, ed arrivo alla Frazione montana più
piccola, posta a mt. 628, poco più di una sgambata!
Uno degli obiettivi che ci eravamo posti, nella scelta
delle escursioni, era quello di far conoscere meglio ai
ragazzi le località più vicine al nostro paese e questa
era una di quelle.
Quelli di noi che si erano impegnati ad accompagnare
i ragazzi, dagli 8 ai 18 anni, erano stati assegnati due
per ciascuna squadra di giovani divisi per età e sesso,
e quella mattina si cimentavano col far rispettare le regole che concordemente ci eravamo date per lo svolgimento del corso. I ragazzi dovevano indossare
scarponcini adatti ai percorsi montani, avere ciascuno
il proprio zainetto con ricambi di biancheria, copricapo
per il sole, mantellina impermeabile e/o ombrellino,
borraccia d’acqua, cibo per la colazione al sacco ed
infine sacchetto in plastica per portare a casa i rifiuti.
Ogni coppia di accompagnatori aveva fatto l’appello
e radunato la propria squadra all’ora prevista per la
partenza, stando uno in testa e l’altro in coda al gruppetto di 6/8 elementi e fremeva per dare inizio a questa bella esperienza voluta fortemente da noi genitori
per il benessere dei nostri figli.
Negli anni poi tutte queste affinità e capacità nel condurre il Gruppo erano state alla base dei Corsi di For-
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mazione FIE per A.E.N. a cui avevamo partecipato in diverse sessioni fino a giungere
al conseguimento della figura di Accompagnatore Escursionistico Nazionale. Il
nostro Gruppo era giunto fino a numero
consistente di questi conduttori, ben 9 di
noi avevano ottenuto questa nomina!!!
Pronti via, si parte! Davanti alla comitiva c’era
Martino, uno dei più esperti di montagna fra di
noi, che si impegnava ad impostare il giusto passo tallonato dai più piccoli, in testa alla fila indiana, e a seguire il percorso che era stato verificato nel sopralluogo
che aveva preceduto la stesura del programma delle
escursioni. Elio invece aveva il compito di immortalare
con foto/diapositive i momenti più belli della giornata,
verificando anche la compattezza della comitiva ed il
rispetto della natura mentre io stavo con la squadra dei
più grandi in coda al gruppo facendo da filtro e cuscinetto con il resto della compagnia composta dai genitori e simpatizzanti.
Giunti in quota anzitempo decidemmo di organizzare
qualche gioco di gruppo nei prati dove più tardi
avremmo consumato la colazione al sacco e fu una
gioia per tutti quelli che si erano lamentati lungo la salita dicendo: siamo arrivati ?!, ma quanto manca ?!,
sono stanco, non ce la faccio più !! e via discorrendo!!!
Dopo il pranzo ed ancora altri giochi singoli e collettivi,
decidemmo di prendere la via del ritorno passando per
un’altra piccola Frazione di nome Guello dove c’è una
Tomba Romana scolpita in un masso erratico di granito, originario dei monti della vicina Valtellina. Ai ragazzi
fu data qualche informazione sulla possibile ambientazione storica del reperto e poi proseguimmo la discesa
attraversando boschi e sentieri vari per un via diversa
da quella della salita.
Giunti a casa ciascuno di noi venne preso da una forte
preoccupazione per quanto veniva detto nei vari notiziari Radio/TV: era accaduto un gravissimo incidente
alla centrale nucleare di Chernobyl in U.R.S.S. e più
precisamente nel nord dell’Ucraina a pochi Km dal
confine con la Bielorussia.
Ma il fatto più grave era il ritardo con cui i Sovietici avevano dato al mondo la notizia del disastro avvenuto il
mattino del 26 aprile ovvero 5 giorni prima. Nella notte
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Foto Archivio GEOL

di quel 1° maggio e ancor più il mattino seguente si
seppe che la nube radioattiva, sprigionatasi dal luogo
dell’incidente, si era diretta verso SO, portata dalle
correnti in quota, ed era già arrivata sul nord Italia. Da
qualche giorno le polveri in quota erano state aiutate
a depositarsi a terra dalle precipitazioni piovose dei
giorni precedenti la nostra escursione.
I sindaci del territorio si prodigarono ad emettere ordinanze per non permettere a chiunque di andare per
prati e boschi, per non consumare i prodotti dell’orto,
per vietare la balneazione ed altre restrizioni.
Per tutto questo fummo costretti prima a sospendere
e poi annullare il nostro primo Corso di Escursionismo
dopo solo la prima uscita col rischio che inconsapevolmente potevamo aver respirato le polveri radioattive
che avevamo sollevato con il camminare e giocare nei
prati.
Quest’anno ci eravamo preparati per festeggiare al
meglio e con orgoglio il 35° dalla fondazione del
G.E.O.L. con la redazione di un bellissimo calendario
con le immagini dei nostri ragazzi sui monti del territorio negli ultimi cinque anni ed inoltre le illustrazioni 3D
dei sentieri che collegano vari punti del paese con le
alture che stanno fronte lago alle nostre spalle.
Avevamo preparato la serata di presentazione del
Corso dove oltre ad illustrare il programma del 2020
avremmo raccolto le iscrizioni dei giovani partecipanti
e di tutti coloro che compongono il sodalizio, genitori
e simpatizzanti.
Il programma prevedeva il noleggio di pullman in almeno tre occasioni ed erano già state fatte le prenotazioni con versamento delle relative caparre, era già

28 ESCURSIONISMO

stata prenotata e caparrata la casa-vacanza in autogestione per i 3 giorni della gita di fine corso.
Il 15 Marzo era prevista la presentazione del corso ma
già da Lunedì 9 ci era stato imposto il “Lockdown”
causato dall’Epidemia di Coronavirus proveniente
dalla Cina, come tutti ben sappiamo, e come già da
qualche settimana temevamo dopo l’istituzione delle
“Zone Rosse” di Codogno e Vo’.
Dopo qualche settimana l’Epidemia si è trasformata in
Pandemia e lì abbiamo capito che non si sarebbe usciti
tanto presto da questa situazione ed è stato deciso di
annullare il 35° Corso di Escursionismo Giovanile e, al
momento, di sspendere i festeggiamenti per l’Anniversario dalla fondazione del Gruppo.
Fortunatamente le varie caparre, per pullman e casavacanza prenotati, sono state restituite o ritenute
come “Voucher” per il prossimo anno. Abbiamo avuto
così, con questo comportamento corretto e leale dei
nostri interlocutori, la soddisfazione di non avere danni
economici se si escludono i costi del Calendario del
35° che era già stato realizzato e non ha potuto avere
il completo successo che avrebbe avuto anche come
“Guida ai Sentieri” a tutt’oggi chiusi.
L’amarezza che pervade i nostri cuori è che le nostre
libertà sono state compresse o limitate dagli effetti di
due disastri accaduti in altri paesi, calamità forse evitabili, di cui noi, senza colpe, abbiamo subito e continueremo a subire le conseguenze.

Giorgio Panzer
A.E.N. FIE
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dal Piemonte

La scomparsa
di Antonio Lora
Il 24 marzo c’è giunta la notizia che
Antonio Lora Tonet, per tutti il Tunin,
ci ha lasciato.
Il mondo della marcia alpina di regolarità
e tutta la FIE si unisce e partecipa al
dolore dei suoi cari per la grave perdita.

ra il decano della marcia alpina di regolarità, il testimone indiscusso degli ultimi sessanta anni di quest’attività storica della FIE,
prima come marciatore di valore nazionale con i
colori della sua amata società il “Dopo Lavoro
Zegna”, poi come organizzatore, delegato regionale e per un trentennio, delegato nazionale
.È stato l’organizzatore, il commissario e il coordinatore di migliaia di gare di marcia sia a livello
regionale che nazionale.
“Tunin” nasce a Campertogno (BI) il 05-06-1929,
ex alpino, per anni dipendente del lanificio Zegna
di Trivero, inizia l’attività sportiva nel 1946 partecipando a gare di sci nordico e corsa in montagna.
Nel 1953 fonda la sezione escursionismo del
G.S. ZEGNA carica che ricopre fino al 1980 rivestendone la divisa da atleta fino al 1970.
La sua carriera sportiva iniziò nel 1946, finendosi
a fine del 1970 quando fu nominato Delegato Regionale della marcia alpina, incarico che mantenne fino al 1980, quando fu chiamato a ricoprire il
titolo di Delegato Nazionale della Commissione
Sportiva Marcia di Regolarità incarico che mantenne fino al 2000.
Nei suoi ventiquattro anni di attività agonistica,
partecipò a centinaia di gare percorrendo migliaia
di Km si classificò al primo posto decine di volte,
vinse due volte il titolo di campione italiano e cinque volte quello di campione regionale.
Tre figli dalla prima moglie, poi vedovo, nel 1981
sposa in seconde nozze Loredana Gazzola anche lei marciatrice, vincitrice di alcuni titoli Nazionali della specialità, dal quale ha un quarto figlio,
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Antonio Lora all’opera

Graziano, anche lui marciatore vincitore di alcuni
titoli regionali.
Personalmente ebbi a che fare con il Tunin a inizio anni 70, quando fresco di nomina quale Delegato Regionale Marcia, mi chiese di aiutarlo
nella gestione dell’attività marcia alpina (a quei
tempi molto intensa) coordinando in modo particolare le manifestazioni in valle di Susa e Pinerolese.
In quegli anni dislocate sul territorio Piemontese,
c’erano una ventina di associazioni che praticavano questa disciplina sportiva spaziando dal
Biellese, Vercellese, Pinerolese, Torinese e Vallesusa.
Per me Tunin in primis è stato un maestro di vita
insegnandomi il rispetto delle regole anche
quando queste non piacciono, a essere determinato nelle decisioni, rispondere sempre puntualmente agli impegni presi, e soprattutto essere
disponibili alle novità migliorative, al nuovo, al
miglioramento.
Ho collaborato con lui fino al 1995 anno della
mia nomina a Presidente di Comitato, ricoprendo in quegli anni la carica di giudice/commissa-
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rio sostituendolo poi dal 1980 nel ruolo di delegato regionale; certamente “Tunin” non era un
personaggio facile, in dialetto da noi si direbbe
“fait cul piolet” (fatto con la scure) non era un uomo di tante parole e facili discorsi ma persona di
grande rettitudine e affidabilità, a volte il suo
sguardo un po’ severo metteva un po’ di timore
ma tutti riconoscevano in lui il Maestro carismatico nel campo della marcia, conoscitore di ogni
regolamento, della storia, dell’evolversi di
quest’attività, ha saputo farsi apprezzare per le
sue doti di umanità, per la sua generosità, per il
suo impegnarsi oltre ogni limite affinché tutte le
manifestazioni sportive riuscissero sempre nel
migliore dei modi lasciando a quanti hanno avuto
la fortuna di conoscerlo, la possibilità di stimarlo
e volergli bene.
Antonio Munaretti

Così lo ricorda Germano Bonavero
dal 2007 al 2015 Presidente
del Comitato Regionale Piemontese.
Parlando della storia della marcia alpina di regolarità, attività storica della FIE, non si può non
parlare di Antonio Lora Tonet, per tutti il Tunin.
Ci ha lasciato nei primi giorni di quest’anomala
primavera e chi, come me, l’ha conosciuto, prima nelle vesti di atleta e poi come delegato regionale e nazionale nell’organizzazione di tante
gare e manifestazioni, ha provato commozione e
nostalgia per tanti ricordi vissuti con molti amici.
Per oltre sessanta anni è stato testimone indiscusso della marcia alpina di regolarità e del suo
evolversi, è stato una “figura di altri tempi”, mi ricordava sotto tanti aspetti la generazione di mio

Antonio Lora e Germano Bonavero - Vice Presidente FIE

30 ESCURSIONISMO

padre, legata a un innato senso del dovere e del
lavoro e rispettosa delle istituzioni e, nel caso
specifico, con grande senso d’imparzialità.
Ho avuto il privilegio di lavorare con lui nella preparazione di alcune gare e m’impressionò quanto fosse uno scrupoloso e meticoloso organizzatore e quanto fosse nello stesso tempo disponibile e in prima linea per i lavori più semplici.
Sempre il primo della sua squadra con motosega, decespugliatore e ruota nella pulizia dei sentieri e dei tracciati di gara. Non era tanto l’uomo
del dire quanto del fare, a volte un po’ ruvido ma
i suoi occhi alla fine non lesinavano un sorriso.
Durante i campionati per associazioni di Cogne,
organizzati dall’indimenticato amico Giorgio Pettigiani, mi rimproverò dicendo che a lui non piaceva essere un semplice invitato istituzionale ma
voleva rendersi utile, collaborare, andare sul percorso e finì così che lo accompagnai a un controllo del passaggio degli atleti. Era semplicemente così, un uomo cui piaceva sentirsi attivo,
partecipe e la sua esperienza e i suoi consigli
erano sempre un valore aggiunto.
Ora dall’alto delle cime innevate, che hai amato
e tante volte percorso, proteggi i tuoi cari e tutto
il mondo della marcia cui hai lasciato un grande
esempio e insegnamento.
Ciao Tunin.

“Si educa molto con quello che si dice, ancor
più con quello che si fa, molto di più con quello
che si è”.
Ignazio di Antiochia

Così lo ricorda Giovanni Foglia
Presidente Gruppo Sportivo
Ermenegildo Zegna.
La nostra Associazione G.S. ZEGNA ha perso in
Antonio Lora una grande figura di atleta, dirigente
capo sezione Escursionismo.
Nella sua lunga carriera sportiva, oltre agli indubbi
successi avuti nell’attività agonistica, dopo le dimissioni da atleta, ha conseguito incarichi importanti nell’ambito della FIE, come dirigente e giudice
distinguendosi sempre per la preparazione, competenza e serietà morale, era ben amato da tutti.
Penso che tutta la famiglia FIE debba rimpiangere
la figura del “Tunin” per tutto quello che ha dedicato a questa nostra disciplina sportiva.
Ciao Tunin.
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Così lo ricorda Ennio Belleri
Delegato Regionale marcia della Lombardia.
Sto ascoltando musica in cuffia davanti al
PC, e mentre raccolgo i ricordi che ho di
Antonio per stilare dieci righe in sua memoria mi giungono le note di “L’ultima salita”
dei Nomadi, tutto si avvolge e condensa in
questa parola: salita.
Ecco Antonio, hai dedicato oltre mezzo secolo alla marcia di regolarità, che riempiva
la tua vita dopo la famiglia e il lavoro, mettendo impegno per far comprendere con
l’esempio l’importanza della misurazione di
un percorso di gara, provarne le difficoltà e Da destra Antonio Lora Presidente Commissione Sportiva Marcia.
Al centro l’allora Presidente Nazionale Luigi Riva con a fianco
determinare le medie più appropriate per Piero Ressa Presidente della Commissione Tecnica Nazionale,
ogni settore che lo compongono, con par- dietro, Enzo Martinelli
ticolare attenzione a contenere nei dislivelli
una pioggerellina sottile e insistente. Quando enregolamentari la salita, che hai sempre indicato
trai nel centro classifiche, alzasti lo sguardo e mi
come “settore regina” in una gara: “saperne indisalutasti con calore, per riabbassarlo perché inviduare il tempo di percorrenza mantenendo la
tento a “fare i conti” e “fare la classifica” il più premedia assegnata equivale ad una vittoria”.
sto possibile, perché i marciatori non potevano
Da tecnico e giudice di gara hai percorso innumeaspettare i nostri comodi: e sì, in allora, i “conti”
revoli salite in Piemonte, Lombardia, Veneto e Lisi facevano ancora senza l’ausilio di computer e
guria, e con la tua puntigliosità hai senz’altro indisi usa solo la matematica e la testa.
cato e diffuso il metodo che ha evoluto la tecnica
Da allora, per altre centinaia di gare, quando eri
della marcia di regolarità.
commissario, diventavo la Tua “segretaria” e scriSalita, che una sola volta ti ha tradito non permetvevo quei verbali di gara che ora non si fanno
tendoti di giungere alla meta, durante la misurapiù: “saliscendi su sentiero”, “tratto pianeggiante
zione di una gara di campionato nazionale a Casu asfalto”, “discesa ripida e scoscesa”. Pignolo,
lolziocorte, malore, eliambulanza, diagnosi terribipreciso all’inverosimile, ostinato a redigere quei
le, intervento urgente, riabilitazione e sei tornato a
verbali che nessuno poi guardava, ma Tu contipercorrerne altre centinaia, esempio di caparbietà
nuavi a fare perché facevano parte del Tuo essee attaccamento alla vita e un ideale.
re commissario di gara.
Ascolto ora i Pink Floyd (Outside the Wall), hai
Sin dalla prima volta e poi ogni volta mi accoglievi
scalato quest’ultimo muro e andato oltre in quecon un sorriso e uno sguardo penetrante e quelsto periodo strano della nostra vita dove non ablo sguardo diceva molto di più di mille parole.
biamo potuto salutarti come meritavi.
Mi sei stato accanto senza dire nulla, ma semplicemente guardandomi, nonostante la distanza,
Buon viaggio Antonio
nei momenti belli come in quelli tristi. Mi hi semplicemente guardato con un sorriso che diceva
tutto quando è iniziata la mia avventura con Giorgio, Tuo grande amico, mi hai guardato con molCosì lo ricorda Cinzia Martinasso
ta tristezza, senza dirmi nulla, quando la mia stoPresidente del Comitato Regionale Piemontese.
ria con Giorgio ha avuto uno stop, mi hai guardaÈ veramente, per me, molto difficile ricordarTi,
to con gioia infinita quando è nato Lorenzo, mi
Antonio, perché vengo sopraffatta da mille ricorhai guardato piangendo quando Giorgio se ne è
di, oltre che sportivi anche molto personali.
andato, ma stringendomi in un forte abbraccio.
Di Te sportivo, molto si è già detto e scritto: eri la
Purtroppo questa emergenza, non ci ha consenprima persona che cercavamo quando si arrivava
tito di darTi l’addio che meritavi: avrei approfitalla partenza e l’ultima che salutavamo prima di
tando ancora di te, per dirti di salutarmi Gio’ e so
andarcene; ricordo la prima volta che Ti vidi e Ti
che Tu mi avresti risposto: “sarai ben servita”.
conobbi: eravamo, non so in quale piccolissimo
paesino sperso sulle montagne liguri, battuto da
Ciao Antonio.
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Due serate
con il Prof. Gianni Boschis
Le lave basaltiche del Colletto Verde (Monginevro), spettacolari resti della dorsale vulcanica dell’Oceano
alpino scomparso

Il Comitato Regionale Piemontese, in questi mesi di obbligata restrizione di tutte le attività
escursionistiche e di incontro, nell’ottica di limitare le distanze e creare comunque un momento di aggregazione e formazione, ha organizzato un collegamento in videoconferenza rivolto agli accompagnatori escursionisti e a tutti gli associati FIE, con il Docente Professor
Gianni Boschis, geologo e studioso di montagna, sul tema “Il passato remoto e il passato
prossimo delle Alpi”.
L’incontro, sviluppato in due serate, ha avuto ampia partecipazione e collegamento con rappresentanti di numerose Regioni italiane.
Al relatore va il nostro ringraziamento per la professionalità con cui ha trattato la materia e per
la sua capacità di esposizione che ha tenuto sempre alta l’attenzione dei partecipanti.
el 1876, usciva un libro “Il bel Paese Conversazioni sulle bellezze naturali - la
Geologia e la Geografia fisica dell’Italia”, il
cui autore, l’abate Antonio Stoppani, proponeva
agli italiani la conoscenza del proprio paese, che
considerava spesso trascurato rispetto allo studio
di paesi lontani, invitando a coltivare il sentimento
nazionale, senza però prescindere da un’appartenenza regionale. L’aspetto educativo comprendeva anche la critica per l’ozio e l’invito ai giovani a
praticare attività fisiche come l’alpinismo e
l’escursionismo.
E’ partito da questo spunto letterario, Gianni Boschis, nel suo breve “excursus” sulla storia geolo-
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gica delle Alpi suddiviso in due puntate tenutesi in
videoconferenza serale il 19 e 26 maggio scorsi e
rivolte agli iscritti alla FIE di ogni regione.
Quale migliore analogia tra l’opera dello Stoppani
e il momento di “chiusura” pandemica che stiamo
vivendo, se non quella di riscoprire le bellezze naturali della nostra splendida Penisola!
Come ha sottolineato Boschis in conferenza, l’Italia è uno spettacolare scrigno di geo-diversità che
si presta alle più diverse forme di turismo: da
quello balneare (se non ci fossero stati i processi
di formazione e modellamento delle coste, chi potrebbe godere di spiagge e scogliere?), a quello
montano (la possibilità di sciare e camminare su
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L’Anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana, importante testimonianza del glacialismo alpino, nel disegno
di Federico Sacco (da “Le Alpi”, 1934).

piste e sentieri è a sua volta frutto di orogenesi ed
erosione), a quello artistico-architettonico in cui
ammirare monumenti e statue fatte di pietre differenti è un po’ come immergersi nella storia geologico del nostro “Bel Paese”.
Così la narrazione ha preso corpo attraverso una
equilibrata e logica sequenza di concetti - come il
paesaggio, il tempo geologico, la natura dei terreni (rocce e depositi) - scorrendo poi sul filo di
emozionanti immagini di montagne e valli, ghiacciai e coste marine, fenomeni di erosione, pieghe
e faglie, come tasselli di una storia geologica da
“leggere” con l’aiuto di chi da decenni si dedica
con passione al suo studio.
Che dire poi di strati, minerali e fossili? La più bella loro definizione appartiene al geologo Federico
Sacco, antesignano - insieme a Stoppani - del tu-
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rismo geologico: “le pagine e le lettere alfabetiche
del grande libro alpino”, così li definiva Sacco nel
suo trattato paesaggistico “Le Alpi” edito dal Touring Club Italiano nel 1934.
Non meno originale, ma se ci pensate, impeccabile il modo con cui concepiva la montagna il
grande musicoloco (e alpinista dilettante) Massimo Mila che considerava l’Alpinismo “forma attiva
e pratica di conoscenza della crosta terrestre”: un
degno riconoscimento alle Scienze della Terra come via di apprendimento e godimento sportivo e
culturale dell’ambiente alpino.
Nel merito, nel primo incontro dal titolo “IL PASSATO REMOTO DELLE ALPI - storie di rocce
marine ed africane, grandi movimenti tettonici,
fossili e impronte di dinosauri” Boschis si è interessato dell’evoluzione geologica della catena al-
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Il Monte Bianco da Sud Ovest: un massiccio paleozoico formato da graniti e gneiss sollevato nel corso
dell’orogenesi alpina e modellato dai ghiacciai

pina, dalla genesi delle sue rocce più antiche, come ad esempio i graniti del Monte Bianco, allo
scontro tra le placche europea ed africana dalla
cui dinamica tettonica dipende l’attuale complessa sovrapposizione di vaste masse rocciose
(chiamate falde di ricoprimento) di diversa origine
paleogeografica. Tra queste rocce spiccano tra
l’altro ampie testimonianze dei fondali dello scomparso oceano alpino che oggi costituiscono vette
come il Monviso, lo Chaberton, la Grivola sino alle
spettacolari Dolomiti.
Non mancano, tra le “pagine” del libro alpino, resti
di fossili marini come le ammoniti e impronte di dinosauri come all’Altopiano della Gardetta (in Val
Maira), a Emosson (in Svizzera), presso Rovereto
e al Monte Pelmetto.
Non meno interessanti le vicende narrate nel secondo incontro “IL PASSATO PROSSIMO DELLE
ALPI - il modellamento del paesaggio alpino dal
mare paleo-adriatico ai giorni nostri” dedicato alle
fasi più recenti dell’evoluzione geologica della catena montuosa. Tra i protagonisti più incisivi di
questa storia figurano i ghiacciai, grandi “scultori”
del paesaggio così come lo percepiamo oggi, fatto di vallate, laghi e anfiteatri morenici che si spin-

gono sino alle porte delle grandi città come Torino
e Milano.
Un’occasione per riflettere sulla conservazione
di questo straordinario patrimonio anche alla luce delle attuali profonde trasformazioni antropiche come una dissennata urbanizzazione e gli
effetti ancor più drammatici del surriscaldamento
globale.
Ha concluso entrambi gli incontri una nutrita serie
di interventi e domande da parte di un pubblico
ampio e interessato, stimolando la discussione ed
estendendo i confini geografici dell’argomento
ben oltre le Alpi sino a toccare l’Appennino e la
Calabria!
La videoconferenza, ha aperto a grandi interrogativi di recenti dibattiti come le mutazioni climatiche
e il surriscaldamento terrestre, con tutte le conseguenze derivanti.
Alla luce di questi interrogativi il nostro Comitato intende promuovere un ulteriore incontro in videoconferenza trattando questi argomenti con un il
Professor Luca Mercalli, meteorologo - climatologo
- divulgatore scientifico, di fama internazionale.
Germano Bonavero

Gianni Boschis
Docente di Geografia, geologo, studioso di montagna;
Delegato per il Piemonte dell’ Associazione Italiana di Geologia e Turismo;
PhD Earth Sciences Education Università di Camerino;
Responsabile di Meridiani società scientifica www.meridiani.info
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dalla Toscana

Per una FIE protagonista e
non solo fruitore del territorio
a questione di fondo, di
conseguenza, non è oggi, quella di stabilire se la
Federazione Italiana Escursionismo sia possibile, questo è
sotto gli occhi di tutti noi, ma
piuttosto se sia possibile allargare il campo d’azione e l’influenza dei metodi federativi
della FIE, fino al punto che essi
diventino i criteri normali con i
quali le Associazioni federate,
gli stessi soci organizzano la
loro convivenza associativa e
filosofia sociale dentro l’escursionismo italiano.
Sono anni che ci giriamo intorno, ma oggi credo, e con me
tanti altri soci della FIE, che sia
giunto il momento di una grande riflessione collettiva sul nostro storico ruolo. Credo che la
nostra crescita ci porti a guardare la vita immediata e futura della nostra Federazione, dall’alto dei valori etici e statutari che ci accompagnano dalla sua rifondazione. Oggi più che
mai c’è bisogno di uno sguardo nuovo che ci sappia, restituire all’attivismo escursionistico, cioè proiettarci al di fuori di noi, dei nostri “piccoli problemi”
organizzativi federativi e ricollocarci tra le associazioni storiche del mondo escursionistico, alpinistico e ambientale italiano, dove meritiamo di essere
e dove dovremmo stare.
Oggi il mondo e le montagne in particolare sono in
grande sofferenza e noi come FIE non possiamo
restare indifferenti ai gridi di dolore ambientali che
giungono dai territori martoriati e distrutti, relegandoci ad essere solo i “fruitori” dei luoghi escursionistici e delle montagne in genere. Dobbiamo essere parte della “casa comune” degli alpinisti, degli
escursionisti, degli ambientalisti, dell’associazionismo e del volontariato in generale che si occupa di
territorio e della sua difesa.
Essere parte attiva di quel mondo che ci ha fatto

L
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nascere, sviluppare e crescere, dimostrandoci e dimostrando, che non esistere un modo ”giusto” e
universale di andare in montagna, ma tanti modi
“giusti”, uniti però dall’amore per il territorio, dalla
sua difesa e sviluppo, federati tra loro dall’amicizia
con forti sentimenti solidali e cooperativistici, di
mutuo appoggio, tolleranza, eguaglianza e libertà.
Credo che oggi, la più grande difficoltà da vincere
come FIE è posta in noi stessi e non al di fuori. Non
possiamo rimanere più “osservatori passivi” di un
mondo associazionistico che si schiera in difesa
delle montagne, del territorio, del Pianeta, di un
mondo associazionistico che lotta per salvare il territorio e crea condivisioni e teorie economiche-sociali per rilanciare la vita nei territori montani, nelle
colline, nelle pianure e non solo. La cultura ambientale si è ormai diffusa a tutti gli strati sociali, con
evidente risultato che le “masse” giovanili e anche
gli “adulti”, stanno attuando una chiara presa di coscienza della situazione ambientale del Pianeta e
inizia ad essere sempre più condivisa. Soprattutto,
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cari amici, tutto questo è contagioso.
Oggi non possiamo permetterci come FIE, di avere
un atteggiamento “politico strategico” di stare come spesso accade “alla finestra” autoescludendoci dalle grandi scelte del mondo escursionistico, alpinistico e ambientale, spesso con uno sguardo distaccato, permettendo che montagne come le Alpi
Apuane siamo giorno dopo giorno sgretolate per
un profitto economico sfrenato che non ha precedenti e giustificazioni, o che le Alpi diventino solo
un business turistico commerciale, un gigantesco
“luna-park” estivo ed invernale, costruendo impianti e nuove strade per far arrivare i presunti “vacanzieri mordi e fuggi” in tutti i luoghi montani,
spesso in rifugi costosissimi con le auto o con i
fuoristrada, facendo diventare questi stupendi luoghi, una pattumiera colossale sacrificata al turismo
e al suo sfruttamento del tutto commerciale e non
educativo. Oggi i vari meccanismi compensatori e
sublimatori, da sempre regolatori delle tensioni sociali accumulate, una volta efficientissimi sulle
“masse” non riescono più a tenere il passo delle
odierne generazioni. In passato la più potente arma che le forze del potere commerciale e politico
avevano tra le mani, spesso era quella di non far
pensare le “masse”, propinando loro divertimenti
confezionati e sport a misura di sistema, fedeli alla
famosa locuzione latina “panem e circenses” cioè
dare al popolo “pane e gioco”.
Oggi questo sistema sta registrando un netto fallimento. Una grande insoddisfazione dilaga in tutti
gli strati sociali per il modo di vivere in cui ci si vede
costretti, compresi i rischi climatici che ci colpiscono. Molti “pensano” o cercano di pensare con il
proprio cervello. Si informano a 360 gradi sul web.
Sempre più spesso costoro non si sentono più appagati dalle idiozie propagandate dai media e anche da certa pratica dello sport “popolare” dove visibilmente impera la stessa ideologia produttiva e
competitiva del sistema, e sempre più spesso approdano all’escursionismo e alla montagna come
momento di attività sociale, di impegno e libertà.
Ecco che diventa importante e urgente, andare
tutti nella stessa direzione, come si dice oggi, “fare
sistema”, a prescindere dalle nostre differenze associative e di pensiero. Anche in questo caso, si
possono riscontrare idee e pratiche differenti, ma
sempre consapevoli di essere “parte di un’impresa
storica” della quale noi siamo la storia vissuta, come progetto di reciprocità, nato e fondato sul mutuo appoggio e sulla solidarietà, che da sempre è
il valore aggiunto della nostra Federazione fin dalla
nascita nel 1946.
Che cosa dobbiamo fare come FIE? Occorre capi-
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re innanzi tutto che siamo di fronte a un rinnovato,
moderno e complesso processo di crescita di coscienza sociale che va oltre le distanze geografiche, sociali, di appartenenza, di linguaggio e che
sta coinvolgendo le popolazioni. Dovremmo, infatti,
iniziare a definire la nostra azione “politica escursionistica” in quanto Associazione di Protezione Ambientale. Definire una nostra federativa cornice che
racchiuda queste esperienze portate avanti dalle
nostre Associazioni sui territori e in loro difesa. Capire che il territorio, montano, collinare, di pianura
o cittadino, non è solo una bella scenografia per fare escursioni e/o eventi suggestivi, spesso utilizzato come scenario emozionale per l’occasione, ma
è esso stesso il corpo, il sangue, l’essenza federativa di ogni nostra azione di escursionismo sociale,
che ci distingue spesso da tante altre associazioni
e federazioni. Portare la nostra presenza sul territorio in favore delle “lotte ambientali e ecologiste” che
si stanno producendo e sviluppando in tutti i territori a rischio ambientale è un dovere della FIE.
Prendere posizione e condividere azioni e lotte che
vedono sodalizi come il CAI, da anni, prendere posizione netta e impegnarsi al fianco dei cittadini in
difesa dei territori aggrediti e deturpati. Portare anche noi, arte, musica, libri, teatro, fotografia, cultura nei boschi e tra i monti. Portarvi anche il nostro
discorso sociale sul vivere comune, che ci ostiniamo ad amare e chiamare Federazione Italiana
Escursionismo. Parlare di escursionismo sociale, di
montagna con tutti, principalmente con i giovani
“come occasione di libertà e bellezza” di partecipazione e attivismo di volontariato. Contagiare con le
nostre idee i giovani e farsi contagiare. Organizzare
incontri ed escursioni aperte a tutti, per condivide-
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re i luoghi con persone appassionate, respirare libertà, partecipazione e
bellezza insieme a loro, fondare relazioni da coltivare nel tempo con gli
abitanti dei territori, con le associazioni, con i cittadini. Ricordarsi che
questi appuntamenti sono da sempre e comunque una bella e forte
connotazione sociale per la nostra
Federazione, sono una bella iniziativa
popolare, un’occasione di incontro
tra la FIE è il “popolo escursionista” e
ambientalista italiano.
Nelle nostre intenzioni la montagna e
l’escursionismo non è tanto il fine
quanto il mezzo, il tramite, il contesto, ciò che tiene insieme questa
“comunità umana federata” che
chiamiamo Federazione Italiana
Escursionismo, con la speranza di renderla sempre
più solida e duratura. Il mezzo per avvicinare gli
escursionisti alle nostre associazioni, al nostro
pensiero collettivo condiviso, alle nostre azioni solidali e partecipative. Alle nostre opinioni. Oggi abbiamo bisogno di andare in cammino, tra monti e
valli a contaminare, con la nostra proposta. Senza
risparmiare nessuno. Abbiamo bisogno che la cultura escursionistica si propaghi nell’aria, tra i monti,
tra le case, che si intrufoli nelle scuole, nelle cucine
e arrivi al cuore della gente. Quando si riuscirà a fare questo come FIE, la partita sarà vinta, perché
contribuiamo anche noi a spezzare l’ignoranza essenziale che rende deboli o incoscienti molte persone, una generazione dopo l’altra.
Le gravi calamità naturali che sempre più spesso
colpiscono territori montani, collinari e di pianura,
con alluvioni, smottamenti, frane, incendi ed eventi
ventosi disastrosi che abbattono foreste con inaudita forza, sono la dimostrazione dei danni arrecati
in passato dall’uomo al nostro Pianeta ed ora ci
viene presentato il “conto ambientale”, dobbiamo
esserne consapevoli.
Stiamo vivendo in un tempo paradossale, perché mai l’umanità ha avuto tanti mezzi, mai gli
uomini hanno avuto tanti strumenti, eppure non
c’è mai stato un tale pericolo per la vita del nostro Pianeta a causa dell’avidità e dell’irresponsabilità come oggi.
Con queste premesse deriva l’inevitabilità di fare
una scelta molto più ampia e articolata nel definire
e sceglier i nostri interlocutori sociali.
Quindi, penso che sia giunto il momento, di provare con ostinazione a mettere in atto queste “nostre
differenze federative” (se ci sono), facendo diventa-
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re la FIE un unico corpo federato trovando tutti i
punti di condivisione che ci uniscono. Incominciamo noi, facciamolo per le nostre stupende montagne, colline, pianure e città. Incominciamo noi, come una bella utopia rousseauiana, a discutere i
problemi di interesse comune, locale e nazionale.
È necessario urgentemente che il gruppo del Consiglio Federale prenda un’iniziativa importante su
temi del millennio, e subito sarà condivisa e seguita
da tutti gli altri soci federati.
Soprattutto i nostri metodi federativi, che tanto ci
contraddistinguono, devono adeguarsi alla società
in cui viviamo. Oggi è tempo di cominciare tutti insieme una battaglia per preparare la FIE ad un
mondo migliore, ad un mondo senza frontiere.
Se una qualsiasi attività o scelta federativa, per cui
il nostro modello federativo non ci sembra adeguato, la nostra prima domanda deve essere “perché
no?”, e la seconda; “come possiamo tutti insieme
riorganizzarla tenendo conto del principio dell’autonomia e della responsabilità locali, in modo da
soddisfare i bisogni della nostra Federazione?”.
Un vecchio rivoluzionario diceva: “Se ci mettiamo a
discutere sulle cose che vediamo differenti, passeremo la vita a discutere; se invece lavoriamo su ciò
su cui siamo d’accordo, passeremo la vita a lavorare per migliorarci”.
Concludo ricordando un libero pensatore che affermava che “Identiche condizioni e identiche cause,
producono sempre i medesimi effetti”. Come si diceva un tempo, “il dibattito è aperto”. Spero che
come FIE del 2020, ci attenda tutti insieme un nuovo luminoso cammino.
Alessio Latini
Presidente dell’Ass.e di Promozione Sociale GECO

ESCURSIONISMO 37

LA BUONA VOLONTÀ
E LA RAGIONE
l 24 settembre dell’anno 2018, l’atto scellerato di
un piromane, provocava la distruzione di 600 ettari di bosco sul Monte Serra, nel Pisano. Le
evacuazioni, il blocco del traffico aereo nel vicino
aeroporto Galilei, la sospensione delle lezioni nella
vicina università e scuole, sono state le conseguenze più note, purtroppo non le sole, di questa
triste vicenda.

I

Gli animi, post incendio, erano alterati e l’incredulità degli escursionisti ed ecologisti si è presto trasformata in voglia di giustizia, che, in alcuni frangenti, ha sfiorato il cieco giustizialismo. Una grande
passione, porta con sé un carico di emotività importante e questa, se lasciata a “briglia sciolta”, soprattutto nei momenti critici, può portare ad errate,
inopportune valutazioni, che puntualmente si sono
verificate.
È da queste basi che si avviato l’increscioso equivoco tra l’allora presidente del Comitato Regionale
Toscano della Federazione Italiana Escursionismo
e l’associazione di volontariato Etruria Trekking, la
quale, suo malgrado, si è trovata riflessa in un gioco di specchi deformanti. Causa scatenante l’organizzazione di una escursione sul luogo dell’incendio, allo scopo di sensibilizzare i propri soci a
contribuire, in una corsa di solidarietà, alle operazioni di rimboschimento e ripristino dei sentieri
escursionistici del Monte Serra, amati da chiunque
li abbia percorsi a piedi o in bicicletta.
L’attività delle associazioni di volontariato, si basano sulla buona volontà di chi, per incarico ricevuto
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dai soci, prova a coordinarle nel miglior modo possibile; così quella che era sembrata la buona idea
di avviare una sensibilizzazione sugli effetti dell’incendio per avviare un crow-founding , si è invece
rivelata un vero e proprio boomerang. Sono volate
parole forti “l’esercito che avrebbe bloccato
l’escursione”, tra i diversi rappresentati politici ed
escursionistici i quali si sono espressi sull’inopportunità dell’evento, tra cui la posizione dell’allora
presidente Latini, al quale sono subentrato nel febbraio del 2019.
Nei fatti l’associazione Etruria Trekking, apprendendo delle operazioni di messa in sicurezza ancora in corso, aveva prontamente annullato l’escursione, adeguandosi alle disposizioni delle strutture
competenti. Questo non è però bastato e, ancora
oggi, facendo delle ricerche su Google, il nome
dell’associazione risulta legato a questa triste vicenda.
Conosco bene l’ex presidente Alessio Latini, mi
considero un suo amico e convivo, a volte, con
delle sue intemperanze, perché consapevole che
scaturiscono sempre da una inesauribile passione
per l’ambiente naturale, che ovviamente rispetto.
Non conoscevo ancora il presidente di Etruria Trekking, Damiano Giugni, che ho scoperto essere
mosso da una passione non meno forte di quella
del mio amico. Tra i due uomini persino la somiglianza fisica è impressionante, dato che entrambi
sfoggiano una, invidiabile, folta, barba grigia che
conferisce ad entrambi un look da intellettuale,
profeta o comunque “idealista” di altri tempi.
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Una lettera di scuse era stata già presentata dal
Presidente nazionale della Federazione Italiana
Escursionismo e dallo stesso Latini, purtroppo
quest’ultima non è mai stata pubblicata dal giornale in cui l’articolo era apparso, nonostante le ripetute richieste, compresa la mia ultima di un mese fa.
Come nuovo presidente del C.R.Toscano, ho trovato assurdo che questa faccenda, palesemente
basata su un equivoco, non si fosse ancora risolta
e ho trovato ancora più assurdo che il buon nome
di una associazione di volontariato non sia ancora
stato ristabilito (sono a mia volta presidente di associazione e so bene con quanta fatica le associazioni svolgano il proprio compito certosino di valorizzazione del territorio).
Forte dell’approvazione unanime del consiglio regionale, ho chiesto di incontrare il presidente di
Etruria Trekking, per proporgli un gesto simbolico,
che egli ha prontamente accettato, cosa che, a
mio avviso, è un ulteriore conferma della sua buona fede. Il nostro Comitato Regionale ha stanziato
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la somma simbolica di 1500 euro da devolvere, a
scelta di Etruria Trekking, in beneficenza, chiudendo definitivamente questo incidente. La scelta del
presidente Giugni è caduta su AIPD Associazione
Italiana Persone Down – Sezione di Pisa
La Federazione Italiana Escursionismo incorpora
più di 200 associazioni in tutta Italia, di cui ben 32
in Toscana, Etruria Trekking, anche se non affiliata,
svolge i propri scopi sociali con lo stesso spirito di
volontariato delle 32 affiliate. Merita la nostra stima
e le 32 associazioni che rappresento meritano la
stima di Etruria trekking.
Speriamo, da entrambe le parti, che questa somma, donata in beneficenza, possa finalmente sostituire il “fumus” negativo scaturito dal livore del
momento, ponendo le basi per continuare, con
maggiore serenità, la nostra reciproca opera di
volontariato.

Angelo M. Latorre
Presidente del Comitato Regionale Toscano della FIE
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Islanda, l’entrata al centro
della Terra

Viaggio nell’isola più selvaggia d’Europa:
fra ghiacciai, vulcani e un romanzo d’avventura
Discendi nel cratere dello Jokull di Sneffels
che l’ombra dello Scartaris viene a lambire prima delle calende di luglio,
viaggiatore audace, e perverrai al centro della Terra.
La qual cosa io feci.
Arne Saknussemm
osì recitano le parole di un immaginario
scienziato islandese del XIV secolo, secondo
un celebre romanzo scientifico per ragazzi.
Se immaginario è lo scrittore, il luogo descritto è assolutamente vero: incastonata fra l’Atlantico e il Mar
di Groenlandia, solo pochi chilometri più a sud del
Circolo Polare Artico, si trova l’isola che da qualche
anno popola i sogni di tantissimi turisti e viaggiatori
italiani: L’Islanda.
Una terra giovane, sospesa sul margine fra la
placca americana e nordeuropea, e che in soli
100.000 km² (circa un terzo dell’Italia) conta ben 31
vulcani, e più di duecento ghiacciai. Questo suo essere geologicamente viva, unito alla natura selvaggia e a condizioni di vita spesso proibitive, ha
determinato nel tempo un fascino irresistibile, per

C
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autori di epoche e provenienza totalmente differenti.
Pensiamo al nostro Leopardi e al suo “Dialogo della
natura e di un islandese”, o più recentemente al numero impressionante di artisti moderni nati su quest’isoletta, che vanta l’equivalente della popolazione
di Firenze: l’avanguardia di Björk, il post-rock dei
Sigur Rós, i Kaleo con le loro tinte blues e folk, gli
Of Monsters and Men, capaci di creare hit mondiali
con pezzi indie-folk. Non ha caso, in Islanda una
persona su dieci pubblicherà almeno un libro nell’arco della propria vita.
Forse fu proprio questo vento d’arte e malinconia a
ispirare Jules Verne, quando scelse l’Islanda come
il luogo per il suo Voyage au centre de la Terre. Il
professor Otto e suo nipote Axel, protagonisti del
celebre romanzo scientifico, inizieranno il viaggio
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verso il cuore del
mondo all’interno del
vulcano Snæfellsjökull,
situato sulla penisola di
Snæfellssnes,
sulla
costa ovest islandese.
Questa regione è fra le
più selvagge e incontaminate del paese, oltre
ad offrire alcuni dei paesaggi più spettacolari ai
viaggiatori che scelgono di avventurarvisi.
Fra i luoghi più inseguiti
dagli escursionisti, oltre
al ghiacciaio che circonda il già citato vulcano, spiccano la particolarmente fotogenica chiesa di Búðakirkja, e il monte
Kirkjufell, anche noto come “la montagna più fotografata d’Islanda”, dall’inconfondibile profilo a punta
di freccia. Ogni anno, questo piccolo monte il cui
nome significa “cattedrale”, attira fotografi di paesaggio da tutto il mondo, oltre a migliaia di turisti ansiosi di replicare la tipica immagine che lo ritrae
incorniciato dalle omonime tre piccole cascate, magari sotto il verde brillante dell’aurora boreale.
Ma come possono arrivare migliaia di turisti in un
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luogo all’apparenza così inaccessibile e inospitale?
La risposta è che l’Islanda è molto meno inospitale
di quanto ci si possa immaginare.
In Islanda le temperature non sono mai così proibitive come ci si aspetterebbe a simili latitudini: attraversata interamente dalla corrente del Golfo,
mantiene anche d’Inverno delle minime attorno ai 2, -3 gradi. Questo potrebbe rincuorare i turisti più
freddolosi, mentre chi si sente titubante ad affrontare le strade islandesi con un mezzo proprio, può
sempre scegliere di affidarsi ad uno dei tanti bus
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che partono da Reykjavk, e portano ai luoghi più
suggestivi dell’isola. Infatti, pur non essendo particolarmente rigido il clima sa essere inclemente, e
guidare con il vento islandese sull’asfalto morso dal
ghiaccio richiede esperienza, così le condizioni delle
strade vengono costantemente monitorate e rese
pubbliche tramite il sito road.is.
Le risorse utili per l’escursionista non si fermano
qui: per far fronte al numero sempre crescente di
visitatori, l’Islanda ha messo a disposizione un’invidiabile quantità di risorse e servizi, come la camping card che garantisce l’accesso a 40 campeggi
sparsi per tutta l’isola, per un periodo di un
mese.Purtroppo, se da un lato la relativa accessibilità dell’Islanda ha rappresentato l’Eden per chi
cerca il brivido dell’Artico e contribuito a trainare
l’Islanda fuori dalla crisi del 2008, è però inevitabile
il rovescio della medaglia: il turismo è aumentato
oltre ogni previsione, i grafici dell’ultimo decennio
hanno assunto un andamento verticale, fino a toccare quota due milioni di visitatori nel 2017. Il governo islandese ha cercato di far fronte a questo
improvviso boom con nuove norme, infrastrutture,
ampliando l’offerta di strutture ricettive, e cercando
di salvaguardare le proprie bellezze naturali con una
campagna di responsabilizzazione del turista straniero, con opuscoli disponibili già all’aeroporto di
Keflavík. Nonostante questo, fra il popolo islandese
si comincia a rumoreggiare, e c’è chi già rimpiange
l’antica tranquillità precedente al 2010, quando il
vulcano dal nome impronunciabile Eyjafjallajökull
bloccò i voli di mezza Europa, ricordando al mondo
l’esistenza di questa piccola isola nel nord del continente. Eppure, nulla sembrava frenare la voglia
d’Islanda nei turisti esteri, almeno sino al fallimento
della low cost islandese WOW Air, che ha segnato
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nel 2019 la prima battuta d’arresto di un trend apparentemente irreversibile.
Allora, cosa resta di paesaggi deserti e natura selvaggia, della malinconia e del romanticismo, se l’Islanda è diventata una calamita per turisti?
Fortunatamente, nonostante resti impressionante
rapportare 300mila abitanti con 2 milioni di visitatori
annui, va sottolineato come questi si distribuiscano
prevalentemente nell’area di Reykjavík e nel vicino
Circolo d’Oro, o comunque su una superficie decisamente estesa (ad esempio, la sola Milano ne accoglie circa dieci). Così, oggi l’Islanda offre ancora
un territorio libero e meraviglioso, e la Snæfellssnes
resta incorrotta e pura come il colore delle sue
montagne. Per un escursionista, le meraviglie dell’isola non si fermano certo qui.
Armatevi di coraggio e intraprendenza, afferrate i
bastoncini e affrontate il robusto profilo del monte
Esja, da cui potrete dominare Reykjavík. Perdetevi
tra i mille colori del Landmannalaugar, dove lo
zolfo, il ferro e le ceneri vulcaniche hanno dipinto la
terra di sfumature extraterrestri. Sondate i confini
del tempo lungo le scogliere dell’Hornstrandir, una
delle regioni più remote d’Europa, in cui l’uomo ancora non si è stabilito e ha lasciato il ruolo di mammifero dominante alla piccola, schiva volpe artica.
Il cuore selvaggio dell’Islanda è ancora lì, nascosto
fra il ghiaccio e la lava, e sarà offerto solo al viaggiatore audace che accetta il compromesso con la
natura e sfugge alle rotte comuni.
Ma per quello bisogna essere come Alex e il professor Otto, e inseguire rune e avventure viaggiando liberi fra i segreti della Terra.
Alberto Montemurro
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Eventi via web
ai tempi del coronavirus
“Siamo in un momento di transizione… come sempre” diceva Ennio Flaiano nel 1962.
La società umana cambia in seguito ad anomalie che vengono interiorizzate e vissute.
Tali anomalie generano, non senza difficoltà, nuovi passaggi in un continuo cammino
dal vecchio al nuovo.

I

l cambiamento
è la normalità,
un non-cambiamento per servirsi di un paradosso. Da questo processo naturale deriva un altro percorso altrettanto
naturale
quanto
complesso: l’adattamento […] Importante sarà l’atteggiamento
dell’individuo di fronte al cambiamento. Siamo
ormai abituati ad assistere a continue innovazioni, ma non sappiamo fino che punto siamo
disposti ad accettare di aggiornarci, di imparare
per capire il cambiamento(1).
In questi mesi stiamo affrontando la straordinaria novità della pandemia corona virus 19. Non
posso né voglio analizzare la questione da un
punto di vista economico, sociologico o politico
poiché non ne ho le competenze.
In questo periodo ho focalizzato l’attenzione e
lo sguardo su interessanti iniziative promosse
da alcune associazioni aderenti alla FIE in risposta alla criticità del distanziamento sociale.
Queste associazioni non si sono scoraggiate
pensando a quello che c’era prima, a quello
che si poteva fare e che oggi non si poteva fare
più. Non hanno scritto sui social “quando potremo riaprire? Come potremo riaprire?”; domande probabilmente inutili, poiché le risposte
non dipendevano da noi.
In molte regioni quali la Campania, il Lazio,
l’Abruzzo, l’Umbria, la Toscana ed il Piemonte,
citando solo quelle di cui sono a conoscenza,
alcune associazioni e Comitati Regionali hanno
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riempito lo spazio vuoto dell’isolamento in lock
down, fornendo una risposta ed un servizio ai
propri associati sfruttando ed applicando alcune possibilità tecnologiche, già disponibili, ma
non utilizzate appieno fino a quel momento.
Hanno ideato, progettato ed erogato una serie
di eventi informativi via web su tematiche vicine
ai nostri interessi escursionistici. Personalmente
ed in qualità di Commissario Tecnico ho seguito
alcune di queste associazioni potendo partecipare via web ad interessanti conversazioni sul
lupo, sulle api, sulla geo-morfologia, sulla geologia delle Dolomiti, sui licheni, sull’orso e su alcune escursioni specifiche. Ho avuto il piacere
di essere relatore sul ruolo dell’accompagnatore e sulle criticità in escursione.
Abbiamo ascoltato molti esperti, anche soci
delle Associazioni stesse. Come ho detto più
volte, dobbiamo valorizzare le risorse umane
presenti in FIE. James Hillman, psicologo americano, ha affermato che “Una persona esiste
se viene vista” e allora dare visibilità e valorizzare tali risorse come relatori e/o esperti in conferenze o lezioni è molto importante anche per il
nostro futuro.
In sostanza, le iniziative via web di questi mesi
sono state una risposta intelligente al distanziamento sociale, fornendo una vicinanza “informativa” e riducendo l’isolamento; un utile servizio per i propri soci.
I molti eventi via web sono stati spontanei e non
organizzati da una unica regia. Per questo motivo tali esperienze sono un patrimonio da studiare per avere indicazioni e idee su eventuali
possibilità informative future.
Vorrei ora inquadrare tali esperienze nel concetto formativo di Lifelong Learning, cioè di una
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formazione continua per tutta la
vita.
“Il lifelong learning è stato proposto dall’OCSE nel 1990. Con il lifelong learning si pone l’accento
più sull’apprendimento che sulla
formazione e si tende a porre in
rilievo il ruolo dell’individuo e le
sue responsabilità nel costruire i
propri percorsi formativi […] la
strategia si caratterizza per il riconoscimento del ruolo educativo di
ogni tipo di organizzazione e per
la riduzione dell’importanza attribuita al sistema scolastico. Il
campo di intervento viene articolato in quattro aree distinte a seconda del loro carattere:
Formale, ovvero legato al conseguimento di diplomi e attestati.
Locandina degli incontri di una associazione (Tracce Sabine Trek –
Non formale, corrispondente alle Montebuono Rieti)
attività educative organizzate, ma
nel libretto personale come esperienza fornon tendenti ad una certificazione.
mativa?
Informale, individuabile nei processi educativi
2) In relazione all’aggiornamento formativo prenon organizzati né strutturati, gestiti a livello sia
visto per gli Accompagnatori, gli incontri via
individuale che sociale.
web possono generare dei crediti formativi?
Accidentale, connesso ai processi educativi
In caso di risposta positiva come potremmo
che si liberano negli incontri accidentali con
riportarli e/o trattarli in una gestione interna
prodotti educativi e culturali della vita quotidia(2)
FIE?
na, nel lavoro e nel tempo libero.
A mio parere le iniziative via web svolte in questi
Ipotesi di azione:
mesi sono inquadrabili come un intervento lifelong learning di tipo non formale. Le serate alle
1) Raccogliere le idee, i punti di vista ed i sugquali in molti abbiamo partecipato ci hanno forgerimenti di alcuni soci tesserati partecipanti
nito informazioni, curiosità e conoscenze inteagli eventi via web
ressanti; per alcuni di noi sono state una sco2) Confrontarsi e discutere con e tra gli organizperta che ha generato la voglia personale di
zatori di queste iniziative per avere idee di
continuare ad approfondire.
sviluppo per il futuro.
Da questa esperienza nascono alcune domanMi auguro che queste riflessioni possano genede e possibili ipotesi di azione.
rare uno scambio di opinioni ed esperienze al fine di migliorare e fare crescere non solo i nostri
Domande:
Accompagnatori, ma tutta la FIE.
Come attività della Commissione Tecnica FedeBuone camminate a tutti!
rale Accompagnatori stiamo distribuendo come
test ad alcuni Comitati Regionali, il fac-simile
Ugo Stocco
del libretto personale degli Accompagnatori:
Commissario Tecnico Federale Accompagnatori FIE
1) Gli incontri via web possono essere riportati

Note
1
2

La formazione aziendale - S Boldrini, M. Parenti, U. Stocco - Buffetti editore 2002
http://www.treccani.it/enciclopedia/formazione-continua_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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Lettera del CT Federale Sci
Cari Amici,
ho deciso di scrivere questa lettera indirizzata a tutti voi, sia per presentarmi sia per raccontavi lo stato
d’animo in cui mi trovo.
Sono Andrea Olcese e, dopo molti anni di attività nel modo F.I.E. con diversi ruoli quasi sempre legati
allo sci, lo scorso anno sono stato nominato Commissario Tecnico Federale Sci.
Questo spazio avrebbe dovuto essere dedicato ai Campionati Italiani Sci 2020 arrivati alla 58° edizione
e saremmo stati ospiti ad Alleghe sulle Dolomiti Bellunesi, con l’organizzazione da parte del Comitato
Regionale Veneto. Purtroppo, la situazione particolare in cui ci troviamo, ci ha visti costretti ad annullare
la manifestazione e chiudere quindi anticipatamente la stagione sciistica anche a livello regionale.
Questi campionati sarebbero stati per il sottoscritto, i primi da Commissario Tecnico, e mi sarebbe piaciuto
potermi presentare a tutti voi di persona, sia in pista che fuori, anche se con la maggior parte delle persone che fanno parte del circuito dello sci ci conosciamo da anni. Non vi nascondo l’amarezza e la tristezza che, insieme al Comitato Organizzatore, ci ha colto nel momento in cui è stata presa la decisione,
seppur questa obbligata a seguito dei decreti emessi dal Governo.
Tutto questo, ne sono convinto, ci porterà ad organizzare la prossima stagione invernale con ancor più
motivazione, nonostante questa non sia mai mancata, da parte della Commissione Tecnica Federale e
di tutte le Commissioni Tecniche Regionali.
Nell’augurarvi che tutto quanto sta accadendo possa avere il lieto fine da tutti noi sperato, vi saluto e vi
do appuntamento sulle “nostre nevi”, nelle “nostre località” che ci hanno visto protagonisti da ormai tantissimi anni con gli sci ai piedi e/o con le gambe sotto il tavolo per il meritato ristoro.
Un abbraccio a tutti voi
Andrea Olcese
Commissario Tecnico Federale Sci
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Manuale guida alla Marcia Acquatica®
un vademecum per capire a fondo questa disciplina

IE e Marcia Acquatica costituiscono, ormai,
un binomio indissolubile, al punto che la Federazione ha deciso di registrare il nome di
questa specialità garantendosene l’esclusiva. Ecco
perché, da un certo punto in avanti, i visitatori del
sito web fieitalia.it – così come ora i lettori della rivista – hanno trovato il simbolino ® a fianco del nome di questa pratica sportiva.
Se ci pensiamo bene, sono solo due anni da che
esiste la Marcia Acquatica® in Italia. Eppure l’entusiasmo dei suoi praticanti ha fatto sì che sembri
esistere da sempre. Sono stati raggiunti risultati incredibili (il serpentone con mille partecipanti ad
Alassio, record inserito nel Guinness dei Primati), la
partecipazione ai Giochi del Mediterraneo su
Spiaggia, medaglie importanti nelle varie competizioni. Ma mancava ancora una descrizione, un vademecum per approcciare questa disciplina e questa lacuna è stata colmata con la redazione del
“Manuale Guida alla Scoperta della Marcia Acquatica®” (consultabile e scaricabile all’indirizzo:
http://www.fieitalia.com/fie/cosa-facciamo/sport/lamarcia-acquatica/).
Ne riportiamo un ampio estratto, in particolare per
quanto riguarda le parti descrittive, rimandando i
lettori, per gli aspetti più tecnici e gli aggiornamenti,
alla consultazione del materiale che di volta in volta
verrà inserito sul sito web della Federazione.

F

Un po’ di storia
Nel 2005, Thomas Wallyn (allenatore di canottaggio professionista) sta cercando per i propri vogatori un metodo per il rinforzo muscolare e cardiovascolare senza alcun trauma articolare. Immagina
un nuovo sport, la camminata nell’acqua e la chiama Longe Côte. Da dicembre 2006 ad aprile 2007,
tale disciplina viene testata in tutte le condizioni atmosferiche e marine dai canoisti della zona di Dunkerque. A partire dall’autunno 2007 si ha la prima
versione del regolamento di tale pratica sportiva,
che consente di ottenere l’approvazione per la prima associazione di Marcia Acquatica®-Longe Côte
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per “la pratica della disciplina della Marcia Acquatica®-Longe Côte in ambiente marino”.
Di fronte all’espansione della disciplina tra gli appassionati, sulle spiagge della Francia del Nord, in
Bretagna, in Normandia, e nel Var, si formano molti club e nel 2009 nasce un’associazione unificante: “Les Sentiers Bleus”.
Nel febbraio 2013, la Direzione Francese dello
Sport certifica alla FFRandonnée che la Marcia
Acquatica® è “a priori inclusa nella disciplina dell’Escursionismo”. A quel punto la federazione
stessa si è organizzata per strutturare e regolamentare l’attività, consentendo la pratica al grande
pubblico di questa disciplina, nelle migliori condizioni di sicurezza.
Nel marzo 2014 viene sottoscritta una partnership
tra l’associazione “Les Sentiers Bleus” e la FFRandonnée, per condividere le loro competenze, e le risorse umane e finanziarie, in modo da agevolare un
rapido sviluppo della disciplina sulle coste francesi.
La delega da parte del Ministero dello Sport è stata rinnovata con decreto del 31 dicembre 2016 e
concessa alla FFRandonnée per il periodo olimpico 2017-2020.
Il fatto di essere stato nuovamente delegato per la
pratica della Marcia Acquatica®, ha posto la Federazione francese in una posizione di leadership
nella definizione degli standard. In considerazione
di tale incarico l’FFRandonnée, in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria, del 5 novembre 2016, ha deciso di creare un organo di sviluppo della Marcia Acquatica®. Il Comitato Nazionale
di Marcia Acquatica (CNLCMAC) è nato ufficialmente il 16 Maggio 2017 ed è responsabile della
gestione e dell’organizzazione dell’attività Marcia
Acquatica in Francia.
Nel 2018 viene adottata in Italia dalla Federazione
Italiana Escursionismo quale nuovo sport escursionistico. La disciplina muove i primi passi in Liguria sotto la spinta dell’Associazione CNAM di
Alassio, i cui tesserati sono stati formati dai “cugini” francesi nel corso di formazione ufficiale a Man-
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delieu-La Napoule, e da questo primo nucleo
stanno nascendo nuove realtà in Liguria.
La Marcia Acquatica® in FIE
Dilettanti, appassionati o sportivi, sempre più persone preferiscono le attività all’aperto “en plein air”,
che si tratti di attività terrestri, aeree o acquatiche.
La Marcia Acquatica® è un’attività in pieno sviluppo
e rientra nei cosiddetti sport naturalistici, ovvero
quelle attività che si svolgono sia in modo amatoriale, sia in modo competitivo a diretto contatto con
l’ambiente naturale e con il completo rispetto dello
stesso.
Con il termine Marcia Acquatica® si definisce la disciplina che consiste nel camminare in acqua al
giusto livello di immersione (con il livello dell’acqua
situato tra l’ombelico e le ascelle) con o senza pagaia.
In origine si trattava di un allenamento di rinforzo
per i vogatori, ma la disciplina si è emancipata e
sviluppata e oggi è un’attività salubre, che porta
benessere ed è accessibile a tutti, oltre che uno
sport che si pratica in competizioni sportive ai
massimi livelli.
Siamo in presenza di un’attività di camminata o
marcia. Lo spostamento è pedonale, non si nuota,
e non c’è uno strumento che consente il movimento tramite galleggiamento.
La progressione è ottenuta con una posizione inclinata in avanti e con successivi appoggi sul fondo
marino. Con una modalità di gestione della camminata e dei passi ben definita.
La propulsione è assicurata, essenzialmente, dagli
arti inferiori. Gli arti superiori contribuiscono all’equilibrio e alla propulsione direttamente o attraverso strumenti intermedi (pagaia,).

acquisire o riacquistare una certa scioltezza in acqua (e che gradualmente ti aiuta a vincere i timori e
le paure dell’ambiente acquatico). L’attività attualmente riguarda un pubblico intergenerazionale (da
10 anni all’infinito!).
Il marciatore acquatico è generalmente più giovane
rispetto agli escursionisti tradizionali. Lo sviluppo
della pratica sportivao addirittura competitiva porta
un pubblico più giovane.
Grazie ad un’attrezzatura personale adatta sia alla
temperatura dell’acqua che delle condizioni meteo, l’attività può essere praticata tutto anno.
Una sana attività per il benessere e la salute.
L’influenza della Marcia Acquatica® sulla salute è
multipla. La pratica favorisce:
il rinforzo muscolare e cardiovascolare senza trauma articolare: l’intera catena muscolare è sollecitata, specialmente la gabbia addominale, i muscoli
del tronco, delle braccia e delle gambe, la pratica
mobilita i muscoli agonisti e antagonisti. La pratica
con la pagaia è un ulteriore step;
la circolazione del sangue: la pratica richiede un attacco deciso del tallone con il fondale seguito dal
dispiegamento del piede morbido fino alle dita dei
piedi che promuovono il ritorno venoso facendoti
avere una sensazione di gambe leggere dopo la
sessione;
il senso di equilibrio e un effetto vestibolare comprovato per anziani e/o convalescenti; l’aumento
della resistenza.
La Marcia Acquatica® allevia i vincoli muscolari grazie ad un lavoro in scarico: la pratica in ambiente
acquatico rende possibile un lavoro in assenza di
peso e quindi un sollevamento dei vincoli articolari

Cos’è la Marcia Acquatica®
La Marcia Acquatica® è del mare ciò che lo sci di
fondo è verso le montagne. Una vera attività che ti
permette di sviluppare la tua resistenza, mantenere
la tua condizione fisica, lavorare, bilanciare, tonificare e costruire tutto il tuo corpo. La Marcia Acquatica® è un’attività non solo amichevole, divertente e rinvigorente, ma anche eccellente per rafforzare il sistema cardiovascolare e per l’equilibrio
psico-fisico. Provare per Credere.
È un’attività accessibile a tutti.
Non devi essere uno sportivo conclamato per praticare la Marcia Acquatica®. È un’attività a piedi alla
portata di tutti. Devi solo effettuare le uscite in base
al tuo livello di capacità, alle condizioni del mare ed
essere accompagnato da un istruttore qualificato.
Questa è un’attività pedestre, che ti permette di
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relativi al peso, in particolare per la regione lombare
e gli arti inferiori. Ha inoltre un effetto mineralizzante: l’acqua di mare e l’aria di mare portano i loro
molti minerali, compreso il bere qualche sorso di
acqua di mare, tonico e reidratante fino a 100 ml /
giorno.
Un’attività piacevole e conviviale: la Marcia Acquatica® è un’attività benefica e rilassante. Ognuno
avanza al proprio ritmo condividendo il piacere di
essere in gruppo. SI tratta di un’attività amichevole
praticata in gruppo, che permette di accogliere i
principianti in condizioni adattate e sicure.
Rappresenta un’attività complementare o alternativa all’escursionismo, al nordic walking o ancora alla sala fitness. I praticanti godono dei benefici del
mare mentre praticano l’attività fisica.
È un’attività per tutti, di tutte le condizioni fisiche e
sociali, che un forte crea un legame sociale.
Alcune note circa l’attrezzatura
L’equipaggiamento per la pratica della Marcia Acquatica® è strutturato in considerazione della temperatura dell’acqua e delle condizioni del mare.
Si consiglia l’uso di indumenti in neoprene: mute
combinate, shorty, guanti, cappuccio (per limitare il
rischio di ipotermia). Come già detto tali attrezzature dovranno essere adattate allo stato del mare, alla configurazione del luogo di pratica, alla temperatura dell’acqua e alle condizioni meteorologiche (rischio di ipotermia).
Una buona attrezzatura serve a proteggersi dal
freddo e a migliorare la linea di galleggiamento in
caso di necessità accidentale. Indossare calzari
acquatici (di diverso spessore) o scarpe (un vecchio paio di scarpe da ginnastica è sufficiente) è
obbligatorio, esse riducono il rischio di lesioni ai
piedi (conchiglie, pietre, oggetti appuntiti...).
Per la pratica della Marcia Acquatica® necessario
indossare una muta integrale in neoprene con
spessore differenziato di 4/3 mm (4 mm sul corpo
e 3 mm sugli arti) oppure, se non disponibile, è
possibile optare per una muta in neoprene di 3 mm
(minimo consigliato), per quanto ovvio l’utilizzo della muta e il relativo spessore deve essere adattata
alla stagione ed alla temperatura dell’acqua (nel
periodo estivo nel Mediterraneo è probabile che,
vista la temperatura dell’acqua, non sarà necessario utilizzare la muta).
Un cappuccio rimovibile per l’inverno e/o per i giorni di forte moto ondoso (il calore è evacuato dalla
testa).
Un paio di guanti in neoprene e calzari (lo spessore
del neoprene varia a seconda del grado di sensibilità degli individui): 5 mm o 2,5 mm.
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Un top in neoprene (1 mm) o lycra da mettere sotto
la muta in inverno.
Qualche consiglio per la scelta dell’attrezzatura.
L’acqua raffredda il corpo molto più velocemente
dell’aria (maggior dispersione termica). La muta
dovrà avere una taglia tale che consenta la massima aderenza possibile al corpo senza che ciò ne limiti i movimenti. Una maggior aderenza limita l’afflusso e la circolazione dell’acqua tra la muta e il
corpo, riducendo sensibilmente la principale causa
di raffreddamento. Il neoprene è un materiale che
garantisce sia una buona protezione termica che
una protezione totale anti-UV.
La combinazione degli indumenti deve consentire
di avere il miglior confort termico e di avere buona
mobilità dei movimenti. Più è alto lo spessore del
neoprene, più ci si isola, ma la sua flessibilità è, di
contro, più limitata.
Lo spessore della muta dipende dalla temperatura
dell’acqua: deve essere tra 1 e 5 mm.
È da preferire un completo monoblocco/integrale,
senza cappuccio incorporato, per facilitare i movimenti in acqua. Quando la temperatura dell’acqua si alza, soprattutto d’estate, è sufficiente indossare un mutino shorty o anche solo il costume
da bagno.
Quando la temperatura dell’acqua diminuisce, prevedi un capo in neoprene leggero (sulla parte alta
del corpo) sotto la muta, piuttosto che una combinazione troppo spessa.
Si deve provare l’attrezzatura prima di acquistarla:
una volta indossata la muta non deve avere nessuna piega sotto le braccia (rischio di attrito e quindi irritazione durante la pratica) e sulla schiena (pieghe
a questo livello significa un accumulo di acqua che
si raffredda nella parte posteriore).
Attrezzatura di sicurezza. Oltre all’equipaggiamento richiesto per l’attività, l’Istruttore deve avere le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza dei
praticanti: adeguati mezzi di allarme (telefono cellulare, la radio VHF in spiaggia con accesso rapido)
che consentono di chiamare aiuto se necessario,
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un fischietto per comunicare con gli altri Istruttori,
una boa a tubolare (per agevolare l’uscita dell’acqua, se necessario, di marciatori in difficoltà) e un
kit per il primo soccorso (non è necessario avere il
kit in acqua ma deve essere accessibile rapidamente).
Un abbigliamento specifico indossato dagli Istruttori consente ai praticanti/partecipanti di identificarli meglio.
Attrezzatura complementare. Ci sono poi tutta una
serie di attrezzature facoltative che possono essere
facoltativamente utilizzate per agevolare lo spostamento e l’equilibrio durante l’attività, e sono:
mono pagaia;
doppia pagaia;

piastra o paletta - solo per allenamento;
guanto palmato - solo per allenamento.
La pratica a mani nude è la più diffusa.
Come praticare al meglio
la Marcia Acquatica®
Una delle caratteristiche dell’attività della Marcia
Acquatica® è legata all’esposizione al rischio inerente all’ambiente in cui si svolge l’attività. È importante prendere in considerazione e prevenire tutti i
rischi ambientali specifici e mutevoli.
Come in tutte le attività effettuate nell’ambiente naturale, la creazione di condizioni di pratica sicure è
essenziale per lo sviluppo della disciplina. Diversi
parametri devono essere presi in considerazione in
questa logica di prevenzione.

Concorso logo per il 75° della FIE
l Settantacinquesimo Anniversario dalla fondazione della Federazione Italiana Escursionismo si avvicina e si iniziano a raccogliere le idee per celebrarlo nel migliore dei modi. In alcuni casi, come quello
che andremo fra breve a illustrare, i tempi tecnici di pubblicazione della rivista non ci aiutano: questo
numero cade troppo in anticipo, mentre il prossimo sarà troppo tardi.

I

Va da sé quindi, che alcuni progetti siano a mala pena abbozzati, se ne sia discusso senza però aver
potuto mettere mano a qualcosa di più articolato di un semplice abbozzo. Non vogliatecene, ma è così: ci incontriamo con cadenza settimanale, lavoriamo con grande impegno e dedizione, ma anche noi
siamo umani…
Nel 2016, per i festeggiamenti del 70° Anniversario venne dato un grande rilievo a un logo speciale,
con colori molto particolari e originali. Per tutto l’anno, la comunicazione istituzionale della Federazione
(in particolare il sito web, che si presta particolarmente bene a queste modifiche) venne improntata a
quella scelta grafica. La creazione portava la firma di Maria Grazia Comini, tesserata di lungo corso
della Federazione e professionista nel settore del computer design.
Per questo nuovo anniversario l’idea chiave è condivisione. Per questa ragione si è pensato a un concorso con due categorie: professionisti del settore grafica e amatori. A scegliere il logo “vincitore” sarà
una giuria la più ampia possibile. Unico vincolo sarà quello di mantenere e mettere in bella evidenza
l’attuale logo FIE.
Invitiamo tutti gli interessati a divulgare questa iniziativa ai propri amici escursionisti e a consultare frequentemente il sito fieitalia.it, sul quale verranno fornite tutte le informazioni del caso quando saranno
disponibili.
Gruppo di Lavoro Comunicazione della FIE

CONVENZIONI PER I TESSERATI
La FIE stipula diverse convenzione per i propri soci FIE. Sono fruibili sconti presso
comprensori sciistici, rifugi, centri termali, negozi, grotte/musei oltre varie attivita.Rimanete aggiornati visitando la pagina servizi- convenzioni del sito
www.fieitalia.com
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Brevi riflessioni su Covid 19
ed escursionismo
entre scrivo, il giorno 29 Maggio, la curva
dei guariti compensa abbondantemente i
circa mille casi al giorno di nuovi contagi, i
quali assieme alle ricadute, agli asintomatici che si
ammalano dopo mesi, dovrebbero farci riflettere
sulla esigenza di non abbassare la guardia.
Ma siamo in fase 2 e le prime aperture hanno scatenato le pressioni di vari soggetti, i quali, spinti da
motivazioni diverse (economiche, culturali, ricreative, affetttive…) vorrebbero ritornare a come era
prima che la pandemia cominciasse, dimenticandosi che questa non è ancora finita e in alcuni paesi, ad esempio Gran Bretagna e Stati Uniti, è lontana dall’essere contenuta.
Ma è pur vero che anche la nostra attività, nonostante sia volontaria e ludica. ha una ricaduta economica nel territorio in cui si espleta. Occorre quindi bilanciare le diverse componenti, cercando una
mediazione, mi rendo conto difficile, tra le esigenze
di contenimento del virus e quelle di rilancio economico. Probabilmente, il principale fattore di successo è il nostro comportamento: dobbiamo continuare a rispettare con determinazione le misure di
prevenzione evitando atteggiamenti irresponsabili.
Ma torniamo all’escursionismo: praticato in gruppo
o singolarmente necessita di mezzi di trasporto, si
avvale di strutture ricettive, ristori ed altri servizi a
corredo. La necessità di limitare il contagio ha
comportato la chiusura di queste strutture e servizi, fermando di fatto l’escursionismo. Questo è avvenuto in tutta Europa. Le Nazioni hanno, infatti,
fermato le varie manifestazioni, piccole e grandi
che fossero. Per citarne alcune: lo European Win-
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ter Walking Days sulle nevi
del Tirolo, il Catalonia Trek
Festival in Catologna, il Raduno Nazionale FIE in Toscana, lo scambio trans/frontaliero con il Club Vosgien in Alsazia.
Molte sono state rinviate all’anno 2021, nella speranza,
speriamo non disattesa, che
si torni davvero alla normalità. Potrebbe sembrare solo
una questione di “pazienza” ma, purtroppo, non è
così. Questa pandemia, in alcuni Paesi, potrebbe
rappresentare la fine delle attuali Federazioni
escursionistiche come le conosciamo perché esse
sono coinvolte strettamente con il tessuto economico nazionale. Alcune, ad esempio, contano centinaia di dipendenti e gestiscono ostelli, rifugi, negozi di souvenir, uffici di informazione e promozione turistica. Lo stop delle attività in un primo momento è stato compensato dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma ora che questi sono in
esaurimento, molte di queste persone, alcune delle
quali conosco, stanno ora reinventandosi, cercando nuovi sbocchi lavorativi.
È una delle rare volte in cui mi trovo a preferire il nostro modello volontario a quello professionale delle
nazioni nord-europee. Ma è pur vero che se si dovesse rinunciare all’escursionismo estivo, anche in
Italia vedremo altri rifugi chiudere per non riaprire.
Angelo M. Latorre
Delegato FIE presso la ERA-EWV-FERP
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Una piccola rivoluzione copernicana
per la comunicazione della FIE
el 2021 saranno passati 75 anni dalla ricostituzione della FIE, avvenuta nell’immediato secondo dopoguerra. Una ricorrenza
importantissima che impone a tutti, a partire dagli
organismi direttivi, un profondo ripensamento. Un
momento chiave per fare il punto della situazione,
analizzare gli obiettivi raggiunti e quelli mancati,
ma soprattutto per progettare il futuro.
La sospensione di tutte le attività determinata
dall’emergenza sanitaria, da questo punto di vista,
ha dato la possibilità agli organismi della federazione di poter lavorare in forma continuativa sui
vari progetti che erano stati messi in cantiere già
da tempo. Erano stati costituiti dei gruppi di lavoro, ognuno dei quali incaricato di affrontare tematiche vaste e complesse.
Nel nostro caso, visto che siamo il Gruppo di Lavoro incaricato della Comunicazione, abbiamo da
subito concentrato i nostri sforzi su quelli che, banalmente, possiamo considerare i “biglietti da visita” della Federazione: la rivista “Escursionismo”,
il sito Internet e la presenza sui social media. Fino
ad ora, queste tre componenti basilari della nostra
presenza verso l’esterno venivano gestite in modo
scollegato fra loro; se proprio vogliamo essere sinceri fino in fondo, non esisteva alcun piano di comunicazione, rivista, sito e social vivevano di vita
propria, incuranti l’un degli altri, a volte addirittura
in maniera involontariamente conflittuale fra loro.
Se crediamo, però che la comunicazione sia di
fondamentale importanza nel mondo attuale – e
questo vale non solo per la FIE –, continuare a
operare senza la minima pianificazione significherebbe perdere molte opportunità di far conoscere
la nostra cultura dell’escursionismo associativo,
proporre la nostra visione e condividere i nostri
valori.
Il primo passo, quindi, è quello di intensificare il
ruolo informativo del sito Internet, acquisendo un
maggior numero di contenuti, collegandoli fra loro
quando possibile, in modo da farlo trovare più facilmente dai motori di ricerca. Ma la valenza del
sito web è anche quella di costruire una memoria
storica condivisa, una rappresentazione nel tempo
dello sviluppo delle attività e delle aree di interesse
della Federazione, in maniera il più possibile dinamica. Se saremo bravi, poi, riusciremo a trasmettere anche la passione che abbiamo messo e
mettiamo in quello che facciamo. Per sua natura,
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il sito si rivolge potenzialmente a tutto il mondo o,
almeno, a quella parte di esso che va a cercare
tematiche inerenti all’escursionismo in lingua italiana.
A sua volta, il sito deve continuare ad alimentare i
social media di cui la Federazione dispone: al momento Facebook e Twitter, ma stiamo implementando la nostra presenza anche su Instagram. È
ovvio, i social non sono il doppione del sito e
quindi dovranno essere integrati con contenuti più
“leggeri”, di fruizione più immediata e di rapida
consultazione, ad esempio articoli di quotidiani e
riviste, con un occhio attento a quello che può interessare il mondo delle Associazioni, che restano
l’asse portante della FIE. Anche in questo caso, il
nostro pubblico è il mondo intero.
La rivista, che gradualmente verrà potenziata con
una grafica più curata e accattivante, verrà ad
avere una duplice valenza: quella di strumento per
la costruzione di una memoria tangibile (destinata
in primo luogo a Comitati Regionali, Commissioni
Tecniche, Associazioni) grazie al fatto che le copie
cartacee sono conservabili e collezionabili; e
quella di un veicolo per testimoniare la concretezza e la vastità degli ambiti di interesse della Federazione presso Enti e Istituzioni di vario tipo.
La necessità di armonizzare l’impiego di questi tre
strumenti e la considerazione che si rivolgono a
pubblici differenti ci ha spinto a decidere di centralizzare la raccolta degli articoli e delle informazioni in un unico contenitore. È stata quindi aperta
la casella di posta elettronica redazione@fieitalia.it,
alla quale dovranno essere indirizzate tutti gli articoli e i contributi che si vogliono far pubblicare. Il
Gruppo di Lavoro Comunicazione si farà carico di
smistarli e gestirne la pubblicazione. In linea di
massima, l primo contenitore sarà il sito Internet,
sul quale verrà pubblicato quasi tutto. Quasi tutto
quello che verrà pubblicato sul sito transiterà sui
social media della Federazione, insieme ai contenuti aggiuntivi cui si accennava precedentemente.
Infine, sulla rivista semestrale troverà spazio una
selezione di quanto di meglio la FIE ha saputo
scrivere nei mesi precedenti.
In ogni caso… fateci gli auguri, perché il compito
che ci siamo assunti non è roba da poco!
Gruppo di Lavoro Comunicazione della FIE
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