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Un caloroso grazie a Giulia Garofalo,
Presidente Regionale FIE Umbria e Consigliere Federale di Giunta,
che mi ha letto e corretto con attenzione e simpatia.

Le foto sono tutte di Soci della FIE, alcuni noti e molti altri no. 
Per non far torto ai secondi non ho citato neppure i primi.

Un ringraziamento particolare ad Emanuele Roccatagliata che ha messo a 
disposizione molto materiale di sua proprietà permettendo così all’autore 
di chiarire alcuni fatti degli inizi della nostra storia.



Dedicato ai “tre moschettieri”
Remo Bisio, Lorenzo Lavarello e Alessandro Perasso,

che nel 1946 accesero una fiammella di speranza 
per la conoscenza e la pratica dell’escursionismo.



INTRODUZIONE

Dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale nacque lo spirito della 
nuova Europa che animò gli Accordi di Roma e generò la speranza. 

A quello spirito si ispirò la storia di un gruppo di uomini che alla spe-
ranza seppe coniugare la volontà e la passione: volontà di partecipare 
alla ricostruzione nella pace e la passione per la bellezza che il Paese, pur 
martoriato dai bombardamenti, era riuscito a conservare. 

Così, nel 1946, rinacque la FIE e fu subito strumento di conoscenza e di 
incontro al servizio del secondo Rinascimento italiano. 

Furono tanti gli eroi del secondo Rinascimento italiano: maestre, ope-
rai, imprenditori, politici, amministratori di piccoli comuni. Furono tante le 
comunità di donne e uomini che resero possibile il miracolo della rinascita, 
portando ognuna il proprio contributo e dando voce e forma a sentimenti 
che la guerra aveva reso muti ed invisibili.

La FIE nacque in questo contesto storico e fu la comunità che nella pas-
sione per le attività più antiche dell’uomo, quelle che solo nella natura 
possono germogliare, trovò il suo fondamento; la comunità che, nella pra-
tica dell’escursionismo, manifestò l’amore per la libertà di muoversi, di 
conoscere e di incontrare; la passione per la conoscenza dei luoghi e degli 
esseri viventi che li popolano; la volontà di rispettare e conservare quegli 
ambienti nella loro integrità anche per le future generazioni. 

Per settant’anni la FIE ha parlato il linguaggio dell’armonia fra uomo e 
natura; nel corso dei 70 anni della sua storia postbellica, la FIE, grazie al 
lavoro volontario di donne e uomini che si raccolsero intorno ad un proget-
to condiviso e legato alle esperienze comuni nell’ambiente naturale, ha or-
ganizzato una serie innumerevole di attività legate all’escursionismo, alla 
marcia alpina di regolarità e allo sci, svolte nel potente contesto naturale 
fatto di montagne, colline, valli, corsi d’acqua e coste. 

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla passione, il sentimento che 
accomuna ancora oggi le persone che costituiscono il popolo della FIE, che 
annulla la fatica, che ripaga gli sforzi sostenuti e dilata il tempo vissuto nel 
corso di un evento, sia esso escursionistico o di pura competizione sportiva. 
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“La gente migliore in tutti i campi è motivata dalla passione” (*): non 
esiste una verità più potente. Le persone che ho conosciuto nei miei 
vent’anni trascorsi nella FIE hanno sempre confermato, con la gioia e la 
soddisfazione che si legge nei loro sguardi, che sono animati dalla pas-
sione per l’incontro, dalla passione di mettersi al servizio degli altri, dalla 
passione di vivere l’ambiente naturale insieme agli altri, con le varie mo-
dalità offerte dalla nostra Federazione. 

La passione immutata dei nostri Tesserati sosterrà ancora il lavoro della 
FIE, mettendo a disposizione della nostra Comunità la forza necessaria 
per disegnare il futuro cammino da percorrere insieme in armonia con la 
natura. Il futuro della FIE sarà sempre in quella direzione e la passione di 
tutti quanti noi saprà annullare qualsiasi fatica. Un futuro da percorrere 
anche sulla strada della nuova Europa: la strada già tracciata da donne e 
uomini che hanno scelto la convivenza pacifica in armonia con la natura, 
nella consapevolezza di un ruolo da confermare nei comportamenti 
individuali e nelle scelte collettive verso una cooperazione internazionale 
sempre più efficace.
Buon Anniversario!

DOMENICO PANDOLFO
Presidente Nazionale FIE

(*) The Cathedral and the bazaar - Eric Raymond; tratto dal volume “L’ascesa della nuova classe 
creativa. Stile di vita, valori e professioni” di Richard Florida

5



Ho avuto l’onore ed il piacere di essere Presidente Federale della FIE per 
due mandati consecutivi. 

Sono stati 7 anni particolari e speciali, anche difficili ma sempre soddi-
sfacenti!

In questa particolare occasione in cui festeggiamo i 70 anni della fonda-
zione (1946 – 2016), mi è stato chiesto di raccontare la FIE come l’ho cono-
sciuta e l’ho vissuta negli anni da presidente, cosa che faccio con grande 
piacere, sperando di trasmettere a chi legge le emozioni e le sensazioni di 
questa mia interessante e stravagante esperienza.

La FIE che ho conosciuto è fatta di PERSONE, persone speciali.
Persone che recuperano sentieri e percorsi ormai abbandonati. 
Persone che, girando per le valli e le montagne, raccolgono storie, 

poesie e canzoni che sono solo più nella memoria dei nostri vecchi. 
Persone che rintracciano la toponomastica di un tempo e che credono 

che fare escursionismo significhi camminare lentamente, con una totale 
consapevolezza e conoscenza del territorio e dell’ambiente circostanti e 
che se è importante la meta lo è ancora di più il percorso.

La FIE che ho conosciuto è fatta di IDEE, idee speciali.
Idee che producono nuovi sentieri. 
Idee che producono un diverso modo di osservare l’ambiente, la flora e 

la fauna. 
Idee che producono nuove attività sportive (come il Trekking Estremo ed 

il Rally Escursionistico). 
Idee che portano ad unire e condividere. 
Idee che creano percorsi per coloro che hanno abilità “diverse”.
La FIE che ho conosciuto è fatta di PASSIONI, passioni speciali.
Sono le passioni che spingono il cuore oltre l’ostacolo. L’impegno di 

tanti soci FIE nell’organizzare manifestazioni, gare ed eventi si nutre di 
passione. Solo la passione può spingere giovani e meno giovani a dedicare 
il proprio tempo libero alla pulizia ed alla manutenzione di un sentiero, 
uscendo dal lavoro ed imbracciando un decespugliatore, un rastrello o 
una roncola. È ancora la passione su cui si reggono le numerose iniziative 
di escursionismo giovanile, di gestione dei rifugi e delle tante sedi sociali. 

Se non c’è passione non ci si allena duramente “contando i passi”!
La FIE che ho conosciuto è fatta di AMICI e gli amici sono sempre speciali!
Certo gli amici sono sempre speciali. Gli amici veri, quelli con la A 
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maiuscola! Quelli che ti spingono ad osare. Quelli che sono sempre pronti 
quando hai bisogno. Quelli che in ogni caso, anche quando va male, ti 
danno una pacca sulla spalla. Quelli che la sera si mettono a chiacchierare 
con un bicchiere di grappa in mano ed il mattino dopo si alzano alle 6 
anche se è domenica. Senza gli Amici non sarei stato in grado di fare il 
presidente: loro sono stati la motivazione principale.

Avevo tanti amici all’interno della FIE prima di diventare presidente, 
adesso ne ho ancora di più! Mi auguro che questi valori di amicizia, condi-
visione, passioni comuni, che a mio parere sono il vero capitale della FIE, 
rimangano i segni caratteristici e distintivi della nostra federazione. Non 
c’è bisogno di burocrazia e professionismo, la professionalità è impegno, 
volontà e sacrificio, e di tutto ciò nella FIE ne abbiamo in abbondanza!

Buon 70° anniversario a TUTTI!

ANDREA TUROLLA
Presidente Nazionale FIE dal 2008 al 2015
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PREMESSA 

La storia della FIE è una storia di uomini che si uniscono non per 
conquistare, o peggio, vincere una montagna, cosa di per sé effimera 
e pericolosa anche psicologicamente, come la natura si è premurata 
più volte di insegnarci in maniera brusca e dolorosa, ma per aiutarsi 
reciprocamente a godere di ciò che, in maniera spontanea, l’ambiente e la 
natura ci offrono di bello. 

E così rinasce la FIE, subito dopo la fine di una catastrofica crisi, la 
seconda guerra mondiale.

Nasce da uomini che volevano ricominciare a vivere all’aria aperta, 
senza paura, con la gioia di riconquistare la vita nella bellezza della natura.

È una storia di uomini, mi ripeto, e come tale ha i suoi alti e bassi.
Nel momento delle crisi, fra quelli che lottano per uscirne la solidarietà 

è massima, la dedizione enorme, e se ne viene fuori con onore perché tutti 
danno il meglio di sé.

Poi accade che ci si rilassi e non ci si accorga del sopraggiungere di 
un’altra crisi, e allora c’è chi si allontana e chi rimane a lottare. 

Insomma è la solita storia di un gruppo di uomini (all’inizio, e adesso 
finalmente anche di donne) che si uniscono per raggiungere una meta, 
un ideale, e che purtroppo qualche volta si dividono sul come fare per 
arrivarci.

Il tutto complicato dal fatto che siamo dei volontari, e che i mezzi 
economici necessari alla vita della nostra Federazione arrivano dal 
tesseramento e da pochi rivoli a regime torrentizio.

Ma è così bello andar per monti, per boschi, prati, colline, campi e greti 
di fiumi, osservare gli animali, i fiori e gli alberi, tutti così diversi a seconda 
dell’altezza, del versante o della regione.

È così bello sentire il sangue scorrere più svelto, il cuore battere più 
in fretta e godere di quella sana stanchezza muscolare che viene da un 
cammino non frettoloso, ma rispettoso del proprio corpo.

Ma soprattutto è bello godere dell’amicizia di chi cammina assieme a te.
Ed è proprio questo che andiamo cercando noi della FIE!

BRUNO D’ONOFRIO
Presidente Nazionale FIE dal 2002 al 2008
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Foto pag. 8-9, 24-25, 40-41, 56-57, 72-73, 88-89
sono di Mario Cargnel, archivio Maurizio Boni©

Foto pag. 104-105, 120-121, 136-137, 152-153, 168-169, 184-185 
e foto copertina sono di Maria Grazia Comini©

AVVERTENZE PER IL LETTORE: 
Tutto ciò che è scritto in stampatello diritto è ricavato dai verbali dei Consigli 
Federali e delle Assemblee dei Presidenti di Associazioni.

Il corsivo invece raccoglie spiegazioni, racconti, considerazioni su tutto ciò che ha 
fatto e continua a fare la FIE dal 1946 ad oggi, scritti da coloro che ne sono stati 
protagonisti.
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LE ASSOCIAZIONI ESCURSIONISTICHE E LA FIE PRIMA DEL 1940

Nel settembre del 1898 in Lombardia, e precisamente nel Lecchese, si 
costituiva la Federazione Prealpina con l’obiettivo di riunire le Associazioni 
alpinistico-escursionistiche non aderenti al CAI.
Nel 1906 l’organizzazione della Federazione Prealpina, costituisce una 
commissione denominata “Consorzio per le segnalazioni in montagna”, 
che pone la propria sede presso il Touring Club Italiano. Fino all’inizio della 
grande guerra, la Federazione Prealpina segnala un numero notevole di 
sentieri con segnalazioni geometriche e pubblica svariate guide. 
Furono gli eventi bellici a fermare la mano di questi nostri intrepidi pionieri 
della sentieristica, e nei primi anni 20 la Federazione Prealpina confluirà 
nella CAEN Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale. 
Nel 1919 viene fondata la Federazione Alpina 
Italiana che avrà uno sviluppo prevalentemente 
regionale, in particolare nel Veneto col nome di FAT 
(Federazione Alpina Triveneta). 
Nel 1927 il Governo istituisce la sezione escursioni-
stica dell’Opera Nazionale Dopolavoro col nome di 
Federazione Italiana Escursionismo che accoglie al 
suo interno la disciolta CAEN e tutte quelle Associa-
zioni che non ne facevano parte.
Saranno anni di grande espansione di soci fino ad 

oltre centosettantamila 
iscritti, avendo tra le sue 
file i maggiori dopolavoro delle fabbriche italia-
ne, compreso il Dopolavoro della FIAT di Torino. 
Ma il cammino della FIE non è agevole e 
termina improvvisamente, alla fine di ottobre 
del 1935 la Federazione viene posta davanti al 
dilemma, o convergere nelle file del CAI (che nel 

ventennio era stato denominato Centro di Alpinismo Italiano) o sciogliersi 
e far confluire tutti i suoi soci nell’O.N.D. “Opera Nazionale Dopo-lavoro”, 
soluzione che fu preferita dagli allora dirigenti che volevano mantenere il 
carattere non elitario della FIE. 
Tutto ebbe termine quattro anni dopo, quando la seconda guerra mondiale 
sconvolse ogni cosa.
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LA RINASCITA

A 2.500 METRI SUL MONTE MONDOLÈ GIÀ NEL 1945 SI PARLÒ DELLA FIE
di Giovanni Grassino (tratto da ESCURSIONISMO 1-1996)

Ricordi, ricordi, cinquant’anni di ricordi. Come si fa a memorizzarli tutti...
Ti restano radicati in mente i più salienti, quelli che tu ritieni più importan-
ti; in quanto alla FIE ricordo benissimo come è andata.
Una domenica del mese di settembre 1945 combinammo con i miei inse-
parabili amici, tutti appassionati d’alpinismo ed escursionismo, di effet-
tuare una passeggiata su per i monti del cuneese. La località scelta fu il 
Monte Mondolè; tale monte trovasi in località Frabosa Soprana.
Ci imbarcammo un mattino sulla mia auto: con me Buscaglione, Testa e 
Pipi Ravelli. Era, quest’ultimo, oltre che uno dei più grandi alpinisti di quei 
tempi, una figura caratteristica di montanaro: era nato in Val Sesia, vesti-
va sempre di velluto ed aveva sempre un laccio di cuoio per cravatta.
Sopraggiunse in Frabosa, dopo noi, un piccolo gruppo di liguri composto 
da Lavarello e due suoi amici.
Insieme ci dirigemmo all’unico bar di quel paese per sorbire il caffè mattu-
tino. Qui ci scambiammo i primi saluti e, visto che la loro meta era anche 
la nostra, decidemmo di salire insieme sul Monte Mondolè.
I 1350 metri di dislivello vennero superati in oltre tre ore; ed ora si può dire 
che la FIE nacque proprio sul Monte Mondolè.
Lo spuntino al sacco venne consumato fra un discorso e l’altro. I liguri ci 
prospettarono la loro idea di rifondare la FIE, si discusse ampiamente su 
tale idea. Loro furono abbastanza convincenti e noi aderimmo a tale loro 
iniziativa.
I rapporti fra liguri e piemontesi si infittirono e si convenne che loro inizias-
sero i contatti con le regioni italiane.
Con i nuovi amici ci lasciammo verso le ore diciassette di quel giorno: un 
ultimo caffè al bar e poi via, ognuno per la propria destinazione, con la 
promessa di rivederci o risentirci.
Per intanto in Piemonte si contattarono le Società Alpinistiche: molte di 
queste aderirono alla nostra idea. Il più era fatto. L’anno successivo, 1946, 
si riunirono in Genova i rappresentanti delle regioni italiane che avevano 
aderito alla convocazione ligure: in quel giorno si vararono gli statuti base 
e la FIE ebbe vita.
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RICORDI

di Sandro Perasso (tratto da Escursionismo 3-71)

Eravamo uno sparuto drappello di vecchi escursionisti, entusiasti, affra-
tellati da una comune passione, riuniti attorno ad un tavolo con il fer-
mo proposito di ricostituire un organismo valido e vitale per l’incremento 
dell’escursionismo in Italia.
Molte idee, un certo bagaglio di esperienze, tanta buona volontà ma as-
soluta mancanza di mezzi. 
Per creare un primo indispensabile fondo cassa per le spese di corrispon-
denza immediata, ci siamo tutti tassati di una somma versata a fondo 
perso. Successivamente mettevamo spesso mano al portafogli.
Mi ricordo che attorno a quel tavolo c’erano uomini con i capelli bianchi 
come il buon Colla, il Valente, il Ciambellotti; altri un po’ più giovani come 
il Morello, il Vallebuona, il Manzo, il Lavarello, il Bisio e il sottoscritto.
Gli argomenti esposti in modo semplice e spicciolo si concretizzarono con 
l’impostazione di direttive rivolte alla costituzione della FIE.
Si creò il primo Comitato di reggenza, guidato dal Valente, e del quale fece 
parte un trio di uomini che per dinamismo, affiatamento e spavalda esu-
beranza di azioni, vennero chiamati «I tre moschettieri».
Frattanto l’iniziativa giunge all’orecchio dei Dirigenti dell’E.N.A.L. provin-
ciale i quali, tramite il rag. Rosina, propongono, con allettanti promesse, di 
accogliere la ricostituenda Federazione in seno all’ENAL medesimo.
La proposta viene esaminata in un’assemblea delle poche Associazioni 
escursionistiche allora esistenti a Genova, rapidamente convocata. 
Memori dell’azione disgregatrice dell’ex Dopolavoro nei confronti della FIE 
(che venne poi sciolta d’autorità) tutti i rappresentanti dell’escursionismo 
genovese dichiaravano di non voler correre altri simili rischi e quindi riget-
tavano la proposta all’unanimità, proclamando l’assoluta indipendenza 
della FIE.
Il drappello di quei pochi ma coraggiosi iniziatori partiva da zero e, come 
avessero dovuto intraprendere una lunga e faticosa escursione, con sulle 
spalle un pesante sacco colmo di esperienze, buona volontà, entusiasmo; 
armati di tenacia e di una certa dose di audacia, si incamminarono con 
passo fermo e sicuro sull’erta salita.
La percorsero superando asperità notevoli e ostacoli d’ogni genere, sem-
pre con lo sguardo rivolto in alto, verso le più ambite mete. 
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Gennaio 1946 - Nella sede della Società Ginnastica Cristoforo Colombo di 
Genova si riunisce un gruppo di escursionisti appartenenti a varie Associa-
zioni che progettano la ricostituzione della FIE. 
Salvo involontarie omissioni, essi sono (in ordine alfabetico): Remo Bisio 
(Circolo Escursionistico Stella Alpina), Ciambellotti (Unione Operaia Escur-
sionistica Cantore), Pasquale Colla (I Montagnin), Lorenzo Lavarello (Stella 
Alpina), Arturo Manzo (Stella Alpina), Pietro Morello (Cristoforo Colom-
bo), Alessandro Perasso (Stella Alpina), Valente (Cristoforo Colombo), Val-
lebuona, detto Pacìugo (Gruppo Escursionistico Carnaro). 
In tale riunione si forma un Comitato provvisorio di reggenza formato da: 
Valente (presidente), Ciambellotti (tesoriere), Morello (segretario) e Col-
la, Lavarello, Vallebuona (membri).
Aprile 1946 - Le primissime associazioni che aderiscono alla FIE sono ov-
viamente liguri. Salvo eventuali involontarie omissioni, esse sono: Circolo 
Escursionistico Stella Alpina, I Montagnin (unica associazione ancora affi-
liata), Gruppo Escursionistico C. Colombo, Unione Operaia Escursionistica 
Cantore, Circolo Escursionistico Marina Mercantile, C.A.I. Cesare Battisti, 
Gruppo Escursionistico Campo Ligure, Gruppo Escursionistico Carnaro, 
Audax, Associazione Fulgor Amicitia.

16 aprile 1946 - Si tiene a Genova, al 31° piano del grattacielo sud di piaz-
za Dante, il primo Convegno nazionale escursionistico, nel quale viene uf-
ficialmente ratificata la fondazione della nuova FIE - Federazione Italiana 
Escursionismo. Sono presenti escursionisti venuti da tutta Italia: i liguri 
Sandro Perasso, Remo Bisio, Lorenzo Lavarello e Arturo Manzo (Stella 

La riunione dei fondatori della FIE a Genova il 16-4-46 nella sede del Coni.
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Alpina), Giovanni Graniti e Giorgio Bossi (Fulgor Amicitia), Pasquale Colla e 
Mario De Benedictis (I Montagnin), Valente e Pietro Morello (C. Colombo), 
Graglia (Scarponi Pontedecimo, tuttora affiliati), Ciambellotti (Cantore), 
Morigiardino (Manipolo Poveri Camminatori), Luigi Bozzo e Vallebuona 
(Carnaro), Quinto Fanetti e Guano (G.E.S.), Otello Meloni (Fontanaros-
sa), un rappresentante delI’U.C.A.M. (tuttora affiliata) e un funzionario 
dell’E.P.T. di Genova (rag. Tubino); i lombardi Gino Sioli (S.E.L. di Lecco) e 
Sandro Prada (G.E.M. di Milano); i piemontesi Piero Buscaglione (U.E.T. 
di Torino) e Gino Genesio (C.A.I. - U.G.E.T. di Torino); il veneto Gaetano 
Falcipieri (S.A.V. di Vicenza); il triestino Esposito (Escursionisti Triestini); il 
romano Bagnoli (Sportiva Lazio); i napoletani Natilli e Riccio. 
Il Convegno elegge il primo Consiglio nazionale, operante dalla sede di 
Genova e formato da: Lorenzo Lavarello, presidente nazionale; Pasquale 
Colla, vice presidente di sede; Piero Buscaglione, 2° vice presidente; Emi-
lio Alessandro Perasso, segretario nazionale; Remo Bisio, tesoriere nazio-
nale; Bagnoli, Falcipieri, Prada, Riccio e Sioli membri. 

La benedizione del labaro del Comitato Regionale Piemontese a Carrù 
alla presenza delle altre Associazioni Escursionistiche della Regione.
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PRESIDENZA LORENZO LAVARELLO
1946 - 1947 - Grazie alla spinta della rinnovata Fe-
derazione le Associazioni riprendono ad organiz-
zare escursioni, a ripristinare e segnalare i sentieri, 
a partecipare alle prime gare di marcia di regolari-
tà, a riempire pullman di sciatori.
In una riunione plenaria, nella sede dell’U.E.T. di 
Torino, venne approvato il nuovo Statuto, il Rego-
lamento e il primo distintivo della FIE. Ci si organiz-
za anche dal punto di vista istituzionale eleggendo 
i primi Comitati regionali e cercando contatti con 
Ministeri ed Enti locali.
18 e 19 settembre 1948 - Nel primo Congresso nazionale di Torino viene 
approvato il testo definitivo dello statuto della FIE, con l’approvazione di 
tutte le Associazioni dell’escursionismo italiano aderenti alla Federazione.

1949 - Si costituisce la Commissione Tecnica Federale per dare vita alle 
gare di marcia di regolarità in montagna.

1950 - Si pubblica il Regolamento delle Gare di Marcia alpina di Regolarità 
e Orientamento. 
Nel frattempo un’azione per ottenere l’inserimento della FIE nel CONI, per 
la parte agonistica delle marce alpine, non ottiene l’esito sperato. 
Comunque il CONI riconosce la FIE quale «unico Ente in Italia preposto 
alla disciplina dell’attività precitata».

Una seduta del Comitato Nazionale. Da sinistra: Prada (di spalle), Buscaglione, Lavarello, Colla, 
Buzzo, Tixi, Perasso, Riccio, Fin e Pasini (di spalle).
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Si svolge a Camogli il 7 maggio 1950 organizzato dal Comitato Ligure il I 
Raduno Escursionistico Nazionale Vi era abbinata la gara di marcia Trofeo 
«Susanna Fontanarossa». 
1952 - La Commissione Tecnica Federale organizza il primo Campionato 
Italiano di marcia di regolarità in montagna che vede il successo del G.E. 
Monte Reale di Ronco Scrivia (GE).

Il 25 e 26 aprile 1953 a Lecco l’Assemblea modifica lo Statuto in manie-
ra da collegare la FIE col Commissariato per il Turismo consentendo ad 
un rappresentante dello stesso, nonché ad un medico della Federazione 
dei medici sportivi di partecipare alle Assemblee e ai Comitati nazionali. 
La modifica è approvata all’unanimità. Solo dopo Sioli comunica che il 
Commissariato per il Turismo ci ha elargito per il 1953 un contributo di 
L. 200.000. Si presume che una volta ottenuto questo collegamento si 
possa chiedere nuovamente l’affiliazione al CONI che nel 1950, alla nostra 
richiesta, aveva risposto in modo negativo.
All’Assemblea dell’1-5-1954 tenutasi nel salone del Kursaal di Rapallo 
partecipa anche il dott. Giandolini rappresentante del Commissariato del 
Turismo. Ci si pone il problema dell’Assicurazione degli affiliati. Saranno 
valutati dei preventivi, viene considerata anche la Sportass. 
Prada, responsabile della rivista Escursionismo, chiede che le Associazioni 
mandino più articoli al Comitato di redazione.
Il Comitato nazionale si riunisce il 17 ottobre ed esamina il Regolamento 
del Campionato nazionale della Marcia in montagna. Il Trofeo FIE di Sci 
si disputerà al Sestriere il 6 febbraio. Il Concorso Cinematografico non ha 
dato buon esito, solo 22 film iscritti. Il Concorso Canti di montagna, da 
effettuarsi in gennaio, avrà carattere nazionale. 
Il 23 gennaio 1955 a Torino il Comitato Nazionale discute sulla assicura-
zione da proporre ai soci e modifica il Regolamento delle elezioni del Co-
mitato stesso.

Nella riunione del Comitato Nazionale del 17 aprile a Padova, Prada rife-
risce sull’accordo raggiunto con gli Alberghi della Gioventù. Il Presidente 
Nazionale Lavarello chiede di essere sostituito nell’incarico che è divenu-
to per lui troppo oneroso, viste le difficoltà in cui si trova personalmente. 
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LA MARCIA ALPINA DI REGOLARITÁ
(tratto dal sito marciaregolarita.it)

Uno sport per tutti, che richiede sol-
tanto due cose: un paio di gambe e 
una mente allenata. Ma potrebbe 
bastare un buon passo. Stiamo par-
lando proprio della marcia di rego-
larità, per i neofiti un’assoluta sco-
nosciuta. Non serve correre forte, 
anzi non serve correre. La marcia di 
regolarità privilegia il gesto tecnico 
rispetto alla prestazione fisica. Cer-
to, una preparazione atletica di base 
non guasta in una disciplina che in-
segna a camminare in montagna, a 
mettere in sintonia muscoli e respiro 
con le gradazioni del terreno, a valu-
tare la propria forza e resistenza a seconda delle condizioni ambientali e 
atmosferiche. Una marcia alpina di regolarità che già nel nome porta con 
sé quella sua origine “alpina” che oggi continua nella pratica su sentieri di 
montagna, strade sterrate e mulattiere, limitando il percorso pavimentato 
a brevi tratti nelle zone urbanizzate. 
La gara: solitamente partenza e arrivo coincidono, in un circuito diviso 
per settori (da un minimo di tre a un massimo di sei) che possono essere 
interamente pianeggianti, in salita, in discesa oppure misti.
Ogni settore va percorso rispettando una certa media oraria assegnata 
alla partenza, tenendo velocità che possono variare da un minimo di 2,5 
km/h a 7 km/h. Si cammina ascoltando il ritmo del proprio passo, lungo 
tragitti con dislivelli compresi tra 600 e 1.200 metri e che variano in lun-
ghezza a seconda delle categorie e delle specialità (tra 10 e 13 chilometri 
per le gare individuali, tra 13 e 18 chilometri per coppie o pattuglie di tre 
persone). Ogni percorso è attentamente preparato dalle associazioni or-
ganizzatrici, che trovano il percorso di gara più adatto alle norme dettate 
dal regolamento tecnico, provvedendo a pulirlo, misurarlo per mezzo di 
un’apposita ruota omologata dalla Commissione Marcia e, il giorno an-
tecedente la gara, segnandolo con pitture ad acqua e nastri. Vanno bene 
anche le strisce di carta e sulla neve si può usare la polvere di carbone. 

1950 – Pattuglia in gara
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Un percorso che è sconosciuto ai partecipanti così come le medie di ogni 
settore (provate in prova simulata dai soli organizzatori). 
Al momento del “via” viene consegnata a ciascun concorrente una “tabel-
lina” con l’indicazione dell’orario di partenza e delle medie orarie che do-
vrà mantenere nei singoli settori, alla fine dei quali i giudici annoteranno 
di volta in volta l’orario di passaggio (ora, minuti, secondi). Ma chi vince? 
Sarà quello che si avvicinerà di più al tempo teorico (sconosciuto alla par-
tenza) di ogni settore: per ogni secondo di anticipo o ritardo viene asse-
gnato un punto di penalità. La somma delle penalità acquisite sull’intero 
percorso determina la classifica finale, quindi sarà il migliore colui che 
avrà totalizzato il minor numero di penalità. Ma come può un concorrente 
camminare mantenendo la media oraria assegnata? Qui entra in gioco 
l’allenamento “cerebrale”, ossia la capacità di saper mantenere la giusta 
lunghezza del proprio passo su qualsiasi tipo di terreno, valutando quan-
do e per quanto tempo modificarla a seconda delle asperità incontrate 
(terreno scivoloso, discese ripide, fondo molle, ghiaia, cemento). Ogni 
marciatore deve costruirsi in fase di allenamento una personale tabellina 
basata sulla lunghezza del passo che normalmente riesce a distendere su 
un terreno normale, indicando il numero di passi da compiere ogni minuto 
per mantenere poi le diverse medie orarie. 
Esistono due classificazioni per le gare organizzate dalla associazioni affi-
liate alla FIE: gare di campionato nazionale e regionale (per tesserati FIE); 
gare non agonistiche per l’attività di base (aperte a tutti, tesserati e non).
L’attività agonistica, al suo interno, si divide poi in varie categorie: giovani, 
adulti (maschile e femminile), camminatori agonisticamente preparati e 
costantemente allenati, marciatori con buona frequentazione di gare e 
poco allenamento, camminatori saltuari. 

L’Assemblea si riunisce a Sirmione il 14 maggio e dopo la relazione si pone 
il problema di verificare qual’è la forza numerica della FIE. 
Nel 1954 sono stati esitati 4187 bollini, ma le Associazioni hanno molti 
più iscritti.
Si richiama la necessità di una Assicurazione per i soci e si afferma che il 
Presidente deve risiedere necessariamente dove opera la Segreteria onde 
evitare palleggiamenti di responsabilità.
Seguono delle riunioni di Comitato nazionale del 12 giugno, del 24 luglio 
e del 16 ottobre che hanno lo scopo di preparare il nuovo assetto del 
Comitato nazionale.
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Si giunge quindi all’Assemblea elettiva del 27 novembre 1955 a Milano a 
cui sono presenti 70 associazioni sulle 116 affiliate.
Riccio, a nome della FIE, ringrazia i tre membri dimissionari dell’Ufficio di 
Presidenza Lavarello, Bisio e Perasso offrendo loro una medaglia d’oro a 
ricordo del lavoro svolto.
Vengono presentate due proposte di modifiche allo Statuto, una del 
Veneto che viene respinta dall’Assemblea che si dichiara incompetente, 
mentre viene approvata quella piemontese.
Si propone di cercare la collaborazione con Enti che abbiano delle finalità 
complementari alla FIE e in particolare con l’ENAL. 
Lo scrutinio per l’elezione del Consiglio Nazionale vede contrapposte due 
liste, una presentata dal Piemonte che ottiene cinquantotto voti su ses-
santasei votanti, e una dal Veneto che ne ottiene otto.
Risulta così eletto Presidente il Rag. Piero Buscaglione di Torino, affiancato 
da Grassino, Quaglino e Frisetti. 

I bollini da applicare sulla tessera

Con i cinque cerchi olimpici, 
quando si sperava di potersi affiliare al CONI

Senza i cerchi, dopo aver ricevuto 
un primo cortese rifiuto.
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PRESIDENZA PIERO BUSCAGLIONE

La sede nazionale della FIE si sposta perciò 
a Torino, in via Bogino 25, presso la sede 
del Comitato Piemontese dove si tiene l’8 
gennaio 1956 la prima riunione del nuovo 
Consiglio Nazionale.
Viene approvata l’istituzione di una Com-
missione Consulenza Rifugi e si stabilisce 
di assicurare i propri associati alla SportAss 
gestita dal CONI.
A Perasso viene affidata la reggenza della 
Commissione Cinematografica. 
Il Comitato nazionale del 12 maggio stabi-
lisce che ogni Associazione abbia diritto ad 
un voto per ogni 50 bollini ritirati.

Nell’Assemblea del 13 maggio 1956, tenutasi a Milano in via Sacchi 7 
presso la sede della S.A.M. il Presidente Buscaglione, nella sua relazione 
propone di portare da quattro a sei i numeri del Periodico federale, di 
festeggiare il decennale della FIE con un Raduno al Campeggio di Ghirla 
presso Varese,e suggerisce di promuovere una Federazione Europea degli 
Escursionisti, ottenendo su ciò il plauso del dott. Giandolini, rappresen-
tante del Commissariato per il Turismo. L’Assemblea approva.
Dopo una contrastata discussione viene approvata (13 favorevoli, 11 con-
trari) l’obbligatorietà del bollino federale con un minimo di 50 ritiri per 
ogni Associazione.

Il Comitato nazionale del 15 luglio conferma che Escursionismo non è 
schierato politicamente, e che il numero di settembre uscirà con un nu-
mero di pagine maggiore per ospitare articoli sul decennale della FIE.

Nella seduta del Comitato Nazionale del 25 novembre 1956 si propone 
di istituire un premio per le società che si sono maggiormente distinte 
nell’organizzare gite e manifestazioni. Per motivi di salute Prada lascia la 
direzione di Escursionismo che viene affidata a Buscaglione. 
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Il Comitato nazionale riunito il 17 marzo 1957 decide di celebrare il 2° 
Raduno FIE a Portovenere e di istituire un Concorso fotografico sul tema: 
Escursionismo.

Il 5 maggio 1957 si tiene l’assemblea ordinaria a cui partecipano 37 asso-
ciazioni su 112. Gaggero lamenta la scarsa partecipazione delle Società 
alla vita della Federazione Nel 1956 sono stati acquistati 6633 bollini. 
Su 1.155.725 lire di entrate, ben 968.620 lire sono contributi del Commis-
sariato per il Turismo. Si approva la sostituzione del segretario Quaglino e 
del tesoriere Frisette, dimissionari per motivi personali e di lavoro, rispet-
tivamente con Fenoglio e Pivano.
Il Raduno è spostato a Clusone perché non è possibile effettuarlo nella 
località prevista.

Nella riunione del Comitato nazionale dell’8 dicembre Buscaglione si di-
mette da presidente per motivi di salute, accettando di rimanere in carica 
fino all’Assemblea.
Si approva una Commissione composta da Lavarello, Sioli e Biasioli per 
le modifiche allo Statuto che consentano una più efficace attività della 
Segreteria.

Il 20 aprile 1958 Sioli legge al Comitato nazionale le modifiche allo Statuto 
proposta dalla Commissione e si decide di sottoporle all’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria del 4 maggio 1958 a Milano discute e approva 
il nuovo Statuto della FIE e ne dispone la stampa e l’invio a tutte le Asso-
ciazioni. Dà mandato al Comitato Nazionale di modificare il Regolamento 
Federale in rapporto alle nuove attività.

L’8 giugno 1958 si tiene a Milano presso la sede della Corale Giuseppe Verdi 
l’Assemblea ordinaria della FIE. Nella sua relazione applaudita e approvata 
all’unanimità il presidente Buscaglione annuncia che non intende mante-
nere l’incarico. Si passa quindi all’ elezione del nuovo Comitato Nazionale. 
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CONSIDERAZIONI 
di Sandro Perasso (tratto da ESCURSIONISMO 3-71) 

Questi anni costituiscono il periodo delle grandi battaglie che la giova-
ne Federazione affronta a viso aperto in nome delI’Escursionismo con-
tro tutto quanto poteva costituire remora e ostacolo alla libera attività 
dell’Escursionismo.
Fanno oggi sorridere di incredulità le battaglie condotte dalla FIE per il «li-
bero trasporto degli sci sui treni», le richieste di facilitazioni per le gite do-
menicali, ultima, (oggi potrebbe sembrare assurda e impossibile) la gran-
de battaglia per la libertà delle gite organizzate dalle nostre Associazioni.
La FIE può ascrivere a suo merito di essere stata la prima ad affrontare 
una battaglia che moltissimi ritenevano perduta in partenza. Eppure la 
vittoria fu sua. Ed il premio fu il riconoscimento, da parte dell’allora Com-
missario del Turismo, dell’importanza e della funzione sociale che la FIE 
stava assumendo nel campo dell’Escursionismo Italiano. Riconoscimento 
che permise alle nostre associazioni di effettuare le gite sociali senza il 
rischio di interventi giudiziari.
A questo successo si aggiunge, nel 1953, il Congresso di Lecco. Quale fu 
l’importanza e l’avvenire di esso per la FIE? Al Congresso di Lecco venne 
sancita l’adesione al Commissariato del Turismo, accettando un suo rap-
presentante quale membro di Diritto nel Consiglio Nazionale. Dopo soli 
sette anni di vita, la FIE era tanto considerata da ricevere richiesta di ade-
sione al supremo Ente (di allora) che regolava il Turismo.

1950 - Il Comitato Nazionale a Villa Regina di Pieve Ligure in una pausa della riunione.
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PRESIDENZA GIUSEPPE RAMPONI

Gli eletti riunitisi seduta stante scelgono 
come Presidente nazionale Giuseppe Ram-
poni, Vice presidente di sede Gino Sioli, vice 
presidente Nord Gaetano Falcipieri, vice 
presidente Sud Raffaele Riccio, segretario 
Isaia Perego e tesoriere Angelo Ferrari.
Il nuovo Comitato Nazionale che si riunisce 
la prima volta a Milano in via San Prospe-
ro 1 il 20 luglio 1958 presso la sede della 
FIE, inizia un’opera di riorganizzazione de-
gli incarichi dei componenti il Comitato e 
di formazione di quelli che prestano la loro 
attività nelle gare e nelle manifestazioni.
Remo Bisio è riconfermato presidente della 
Commissione Tecnica Federale.
Nel corso dell’Assemblea straordinaria del 30 novembre 1958 viene inse-
rita nello Statuto Federale la seguente aggiunta all’articolo 2: “La FIE e le 
sue Affiliate non hanno, nel modo più assoluto, scopi di lucro.”
Nel corso delle riunioni del Comitato Nazionale nel 1959 si istituisce 
la Delegazione Centro Italia con sede a Firenze e delegato Giancarlo 
Sparnacci. Si decide di depositare lo Statuto Federale presso un Notaio 
(Scipione Barbiano di Belgioioso in Milano).
Si è modificato e approvato il Regolamento delle gare di marcia in monta-
gna, e si indiranno corsi per allievi Giudici di Gara.
Il tesseramento dell’anno dovrebbe raggiungere una quota prossima ai 
10.000 bollini esitati.
Si sta organizzando il Raduno delle Società del Meridione e la crociera 
Genova-Napoli per i partecipanti del Nord. Si istituiscono le targhe FIE per 
i locali fiduciari.
Il Raduno del 1961 potrebbe essere fatto a Torino per il Centenario 
dell’Unità d’Italia, ma deciderà l’Assemblea.
Nell’Assemblea del 29 novembre 1959 il presidente Ramponi informa che 
il costituito nuovo Ministero del Turismo sostituisce il Commissariato, ed 
è un po’ in ritardo con le procedure dei contributi, ma grazie alla fattiva 
collaborazione del dott. Giandolini si presume che tutto riprenda come 
prima o meglio.
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Polato propone che si chieda il riconoscimento giuridico della FIE.
Si parla del periodico Escursionismo e della scarsità di articoli inviati alla 
redazione.
Il Comitato del 3 aprile 1960 decide di effettuare il Raduno Nazionale il 
12 giugno a Recoaro Terme e si approva il Regolamento del 1° Congresso 
Cinematografico a passo ridotto.

L’Assemblea del 20 novembre decide di aumentare il costo della tessera 
da 20 a 100 lire, ripartite a metà fra Comitato nazionale e Comitati regio-
nali e le quote di affiliazione da 500 a 1.000 lire. 
Si passa poi all’elezione del nuovo Comitato Nazionale. 

La riunione del Comitato Nazionale del 4 dicembre è dedicata all’attribu-
zione delle cariche federali e Biasioli propone l’on. De Marzi e Gaggero si 
dichiara d’accordo.
Dopo aver discusso si vota e viene rieletto presidente Ramponi.
Vice presidente di sede Sioli, segretario Tosello, tesoriere Ferrari, consi-
glieri di Giunta Brocchieri e Pezzali, vice presidente Nord Biasioli, vice pre-
sidente Sud Riccio.

Il 5 marzo 1961 si riunisce in via Olmetto 1 a Milano il Comitato Nazionale. 
Il presidente Ramponi relaziona sulla partecipazione della FIE al Congresso 
sul Turismo Sociale tenutosi a Milano nel 1960 e sulla organizzazione del 
Raduno a Torino per il Centenario. 

La successiva riunione è del 21 gennaio 1962. In essa il presidente rela-
ziona, fra l’altro, sulle agevolazioni e gli sconti per i tesserati FIE e sulle 
trattative in corso per l’assicurazione con “La Svizzera”. 

Il 4 febbraio 1962 viene organizzato il primo Campionato Nazionale FIE di 
Sci a Gressoney S.Jean. 
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E NEL 2013 IL 51° A BARDONECCHIA
Tratto da un articolo di Ugo Stocco su ESCURSIONISMO 1-2013

A Bardonecchia dal 20 al 23 marzo si sono svolti i Campionati Nazionali 
di Sci della nostra Federazione, quale occasione migliore per cercare di 
avvicinarmi all’attività del settore Sci ed in qualche modo poi riportarne le 
impressioni ricevute. Il primo fatto che mi ha colpito leggendo il manifesto 
dei campionati è stato il numero 51.
Cinquantunesima edizione. È un numero grande ed importante. Quando 
fu svolta la prima edizione avevo 7 anni e già qualcuno nelle Alpi faceva 
un Campionato Nazionale di Sci.
Quante persone ci hanno lavorato in questi anni, quanti testimoni di staf-
fetta sono passati di mano tra i vari responsabili in questa attività lunga 
51 anni.
Nella FIE finora per 50 volte c’è stato passaggio di testimone accumulando 
esperienza, competenze, regole, risolvendo problemi, vincendo difficoltà 
per ottenere ogni anno un risultato che permettesse di pianificare il suc-
cessivo campionato.
La prima ed unica parola che mi è venuta in mente di conseguenza a que-
ste riflessioni è stata “bravi”.
Nel mezzo di questi pensieri sono arrivato alla stazione di Bardonecchia e 
sono entrato nell’atmosfera del 51° Campionato Nazionale di Sci della FIE.
Scorrendo i nomi scritti nel manifesto dei Campionati risultavano coinvol-
te nella gestione organizzativa più di 20 persone; nei giorni successivi ho 
scoperto che avrebbero contribuito all’evento almeno un’altra ventina di 
soci FIE. 
La prima domanda che viene in mente è stata naturalmente “quanti sono 
i partecipanti?”.
970 atleti rappresentanti di 25 nostre Associazioni provenienti dal Pie-
monte, dal Veneto e dalla Lombardia. Sarebbero stati presenti complessi-
vamente 405 bambini delle categorie Baby e Cuccioli. Tanti bambini tutti 
insieme non li avevo mai visti in una singola manifestazione FIE. Consi-
derando l’età media degli iscritti alle associazioni di escursionismo ben 
vengano le gare di sci della FIE; abbassiamo l’età media e portiamo una 
ventata di freschezza e gioventù.
Nel pomeriggio di mercoledì ho passato un po’ di tempo nella struttura 
congressi di Bardonecchia dove operava la macchina organizzativa. 
Ho potuto vedere l’accettazione delle iscrizioni da parte delle 25 Asso-
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ciazioni presenti. 
È una operazione 
che richiede estre-
ma attenzione e 
pazienza, poiché le 
varie associazioni 
si presentano “allo 
sportello” con mo-
dalità differenti e 
variabili.

Possiamo altresì immaginare le difficoltà nella preparazione degli ordini 
di partenza delle varie gare e nella suddivisione dei pettorali degli atleti 
organizzati su 3 giornate, 7 piste e con 21 categorie.
Nonostante la complessità dell’evento ho potuto osservare una facilità or-
ganizzativa in tutte le persone coinvolte. Tutti sapevano come muoversi e 
cosa fare, sia singolarmente che in gruppo. La macchina organizzativa era 
ben oliata e dava l’idea di essere abituata a gestire un tale tipo di mani-
festazioni.
Altra difficoltà organizzativa congenita nel Campionato di Sci è relativa al 
fatto che le gare si sarebbero svolte sulle piste del comprensorio di Bardo-
necchia, ma in 3 località differenti seppur relativamente vicine, di Melezet, 
Jafferau e Colomion.
Fare una gara significa quindi anche avere a disposizione il materiale per la 
rilevazione dei tempi, per la predisposizione dei cancelletti di partenza, per 
le fotocellule finali, per gli schermi dei tempi e dell’ordine d’arrivo “al cen-
tesimo”. Anche questa attività sarebbe stata svolta dall’organizzazione FIE.
La sera di mercoledì a cena prima dell’inizio delle gare erano tutti tran-
quilli e non c’è stato bisogno di briefing particolari per la mattina dopo 
perché ognuno sapeva quasi in modo naturale cosa doveva fare.
Primo giorno di gara: giovedì 21 marzo: era in programma la prima gara 
di Super G sulla pista Bosticco di Jafferau da svolgersi in una unica man-
che. Ho chiesto di poter andare alla partenza per vedere l’inizio delle gare, 
ma non è stato possibile. Ci si poteva andare solo con gli sci ai piedi per la 
presenza di uno skilift finale. Ero un pesce fuor d’acqua. Per fortuna ho poi 
potuto vedere qualcosa nel video registrato da Mauro di Bergamo. 
I dati tecnici del super G erano interessanti. Partenza da 2660 ed arrivo a 
2260 metri. 400 metri di dislivello percorribili dagli atleti presenti media-
mente in circa 1 minuto e 20 secondi (1’ 13’’ 71 centesimi sarebbe stato il 
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tempo migliore di giornata).
Ho scoperto che la gare devono essere ef-
fettuate su tracciati omologati dalla FISI 
(Federazione Italiana Sport Invernali); in 
questo caso il numero di omologazione era 
08/115BIS/AOC/A. 
Ho potuto vedere come gli allenatori danno 
gli ultimi consigli agli atleti al cancelletto, 
ascoltare gli incitamenti durante la discesa 
in alcuni punti, e il rumore dei campanacci 
all’arrivo sentiti da me finora soltanto in TV. Gli allenatori incitavano spes-
so con un “dai sta bassa”; evidentemente il concetto di piegarsi è valido 
per molti sport, vedasi tennis ad esempio. 
Il pomeriggio ho poi partecipato in sede del Comitato Organizzatore alla 
fase della preparazione, della consegna dei pettorali e dell’ordine di par-
tenza della gara.
Gli allenatori commentavano i numeri di pettorale dei propri atleti e qual-
che volta li telefonavano ai diretti interessati. I preferiti erano i numeri 
bassi che comportavano una minore usura della pista e quindi una mag-
gior facilità nella sciata per propri allievi. La giornata si è conclusa la sera 
tutti insieme a cena a raccontarsi cosa era successo nella giornata, a ri-
cordare antichi eventi di precedenti Campionati e altro ancora. A volte 
alle gare partecipano tre generazioni di sciatori dal nonno master, alla 
mamma dama fino al figlio baby; questo rientra pienamente nello scopo 
istituzionale della promozione dello sci da parte della FIE, aspetto di unici-
tà della nostra Federazione tra quelle che svolgono attività sportiva. 
La FIE vuole mantenere lo sport entro livelli agonistici amichevoli di sfida, 
con poco stress se non quello derivante da una attività comunque di com-
petizione. Secondo giorno di gara: venerdì 22 marzo: era il momento delle 
gare di slalom speciale organizzate su due manche a Melezet su due parti 
della pista 23 (alta e bassa). La parte alta riservata agli adulti e quella 
bassa ai più piccoli. La giornata era splendida con sole pieno e neanche un 
nuvola in cielo. Questa volta dal mio punto di osservazione situato all’ar-
rivo della pista bassa, a fianco degli impianti di risalita ho potuto vedere 
direttamente le varie fasi della preparazione delle gare.
La prima fase è relativa alla tracciatura della pista che deve rispettare de-
terminati principi di distanza tra i pali e angolazioni in relazione al tipo di 
gara. Il tracciatore individua il punto in cui piantare il palo, si fora la neve 
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con un trapano per poi infilare il bastoncino colorato (Blu e/o Rosso) e via 
così fino alla fine del percorso. In questo caso sulla “23 bassa” erano state 
disegnate 58 porte.
A questo punto gli atleti ed i loro allenatori avevano trenta minuti a di-
sposizione per effettuare la ricognizione della pista. Le varie associazioni/
atleti scendevano insieme lentamente il percorso per prenderne visione. 
Mi aspettavo maggior confusione ai tornelli della seggiovia di risalita, 
invece gli atleti, allenatori, personale dell’organizzazione, altri sciatori 
si organizzavano facilmente e tutto scorreva in modo fluido. Durante la 
ricognizione, gli allenatori ogni tanto fermavano il gruppo per commen-
tare i vari punti critici dovuti da cambi di direzione/pendenze oppure da 
tratti che il maestro ipotizzava si sarebbero rovinati nel passaggio degli 
atleti. Poi è stato il momento degli apripista e finalmente è partita Alice 
S. il primo concorrente della prima manche. All’arrivo Tarcisio Ziliotto, re-
sponsabile della FIE per lo sci e speaker della gara, commentava le ultime 
porte degli atleti, ne indicava il nome e leggeva il tempo di manche per il 

pubblico presente. All’arrivo dei ragaz-
zi era tutto un commentare, incitare, 
rincuorare, arrabbiarsi, parlarsi, fare i 
complimenti, dire che la seconda man-
che sarebbe andata meglio...
A fine gara i cronometristi si sono di-
retti velocemente alla sede del Comi-
tato organizzatore per preparare gli 
ordini di arrivo, che sono l’unica cosa 
che conta per gli atleti. Come consue-
tudine per i Campionati Nazionali della 
FIE alle 16:30 si è svolta la sfilata delle 
Associazioni con le bandiere del Comu-

ne, della FIE e quelle di alcune Associazioni. Il percorso si è snodato per le 
vie del Centro di Bardonecchia tra la chiesa di San Ippolito, il Municipio ed 
il Palazzo delle Feste. Sul piazzale antistante tutti i partecipanti si sono poi 
riuniti per cantare l’inno nazionale accompagnato dalla banda.
Terzo giorno di gara: sabato 23 marzo slalom gigante organizzato in tre 
gare su due manche a Melezet (pista 23 alta e bassa e pista FISI 50).
Giornataccia con un cielo completamente chiuso con neve piuttosto consi-
stente che ha messo a dura prova tutta l’organizzazione e gli atleti.
La gara dei piccoli è stata sospesa per qualche minuto, perché la caduta 
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di neve abbondante faceva scattare la fotocellula di arrivo mandando in 
crisi il sistema di cronometraggio. Questo naturale allungamento dei tem-
pi della giornata di gara è stato ben assorbito dall’organizzazione della 
nostra federazione. Nel pomeriggio c’è stata la premiazione finale.
Si sono succeduti atleti di tutte le categorie in un crescendo culminato con 
la premiazione dell’Associazione, in questo caso “Liberi tutti”, che ha vinto 
il Campionato Nazionale FIE.
I bambini ed i ragazzi dell’Associazione “Liberi tutti” hanno invaso tutto il 
palco con urla, grida e una presenza coinvolgente, divertente e irrefrena-
bile. Un sentito grazie va ai componenti del Comitato Organizzatore, del 
Comitato Tecnico e di tutti gli altri che hanno portato il loro contributo di 
lavoro con competenza, esperienza e soprattutto con entusiasmo. 
A testimonianza di ciò, tutte le persone che si sono adoperate per la riu-
scita dei Campionati sono stati ricevute dal Sindaco di Bardonecchia per 
riceverne i complimenti e ringraziamenti da parte della comunità locale.
Alcune considerazioni finali. 
Il mondo Associazioni SCI è una bellissima realtà che svolge una importan-
te funzione sociale di propaganda e pratica sportiva. Come scritto nel li-
bricino Guida pratica allo sci FIE 2013 “La FIE intende privilegiare in modo 
giusto la quantità sulla qualità”, meglio tanti protagonisti che pochi, an-
che se bravissimi.
L’azione svolta dalla FIE per lo sci è molto importante e possiamo esserne 
fieri. Portare sugli sci migliaia di persone è un fatto rilevante. Lo sappiamo 
fare e lo facciamo bene con grande competenza e maggiore passione. 
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Durante la riunione del 6 maggio 1962, Ramponi comunica che le trattati-
ve con l’Assicurazione La Svizzera sono andate a buon fine e aggiunge che 
l’ENAL ha chiesto una collaborazione fra l’ente e la FIE. 
Gaggero annuncia che il Comitato Regionale Ligure sta progettando la co-
struzione di un rifugio ad Artesina nel comune di Frabosa Sottana.

Il 14 ottobre 1962 il Comitato Nazionale si riunisce per la preparazione 
dell’Assemblea. Il tesseramento per quest’anno è il seguente: Lombardia 
73 Società affiliate di cui 58 in regola con le quote e 4289 tesserati, Liguria 
30 Società e 2000 tesserati, Veneto 12 Società e 1100 tesserati, Piemonte 
15 Società e 830 tesserati.
Gaggero per la Liguria illustra il progetto del rifugio FIE ad Artesina e una 
proposta per il finanziamento.

Nell’Assemblea Nazionale del 28 ottobre, dopo la relazione del presidente 
Ramponi, Gaggero invita i presenti ad eleggere dei giovani, Cargnel rela-
ziona sulla spedizione “Speleologica”, Buscaglione lamenta lo scarso invio 
di articoli per “Escursionismo”, Polato ricorda che era stato proposto un 
Congresso escursionistico. La relazione è approvata e si passa alla elezio-
ne dei nuovi Consiglieri.

Il 25 novembre il Comitato si riunisce per la distribuzione delle cariche 
federali.
Biasioli propone come Presidente il nuovo consigliere On. Fernando De 
Marzi, ma viene confermato Ramponi. Il Ministero del Turismo annuncia 
la concessione di un contributo di 1,5 milioni di lire.

Nella riunione del 10 febbraio 1963 Ramponi chiede che i consiglieri di-
missionari ritornino sulla loro decisione, ma Biasioli, a nome del Comitato 
Veneto le riconferma. Il Presidente riferisce di una lettera del Segretario 
del CONI elogiante la nostra attività. Si approva la partecipazione della FIE 
al Primo Salone della Montagna che si terrà a Torino a fine maggio.
Il 7 aprile l’on. De Marzi ritira le dimissioni e gli altri vengono sostituiti. 
Ci sono problemi con l’assicurazione “La Svizzera” vista la scarsa adesione 
dei tesserati (solo Lombardia e Liguria hanno aderito in numero congruo).
Gaggero chiede che si riprendano i contatti con la Federazione dei Medici 
sportivi.
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Nelle riunioni successive il Comitato Nazionale informa che lo stand della 
FIE al Salone della Montagna di Torino ha avuto molto successo, che la po-
lizza assicurativa con la società “La Svizzera” è stata prorogata al 31/10/63.
Inoltre le gare di marcia stanno ottenendo un ottimo risultato, prova ne 
sia il gran numero di partecipanti.

L’Assemblea del 27 ottobre 1963 inizia come consuetudine con la premia-
zione dei vincitori del campionato di marcia.
Poi Ramponi legge la relazione annuale che viene approvata.
Segue la comunicazione che il Ministero del Turismo contribuirà con 
500.000 lire alle spese per la costruzione del rifugio FIE ad Artesina che 
costerà complessivamente 4,6 milioni di lire.

IL 1° CONVEGNO DELLA FIE SULL’ESCURSIONISMO SOCIALE 
di Sandro Perasso (da ESCURSIONISMO 3-71)

Nel novembre 1963 ebbe 
luogo anche un altro impor-
tante avvenimento. 
Organizzato dal Comitato 
Regionale Veneto, presiedu-
to da Mario Biasioli, si svol-
ge in Padova il 1° Convegno 
della FIE, durato due giorni, 
sui problemi dell’escursioni-
smo e del turismo sociale. 
Manifestazione veramente 
grandiosa e bene organiz-

zata con la presentazione di varie relazioni. Alle sedute parteciparono 
deputati e senatori. Il Sindaco di Padova volle intervenire per portare il 
caloroso saluto della Città ai Congressisti. 
Merita di ricordare la mozione finale approvata all’unanimità da tutti i 
rappresentanti presenti. 
Essa dice:
Le Associazioni Partecipanti al Primo Convegno «FIE» sull’Escursionismo 
Sociale, organizzato a Padova nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1963:

Polato, on. Storchi, Ramponi, on. De Marzi, Biasioli.
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Udite le Relazioni sui vari aspetti tecnici-culturali-economici-sportivi e so-
ciali connessi all’Escursionismo;
Riconosciuta nella Federazione Italiana Escursionismo forte della adesio-
ne di 200 Associazioni, la veste di rappresentare l’Escursionismo Italiano.
Chiedono che la Federazione assuma personalità giuridica a norma del 
Codice Civile con estensione alle Associazioni affiliate.
Invitano la Presidenza Nazionale a voler riesaminare la situazione della Fe-
derazione in tutti i suoi aspetti statutari, organizzativi ed economici, al fine 
di realizzare in breve tempo una vera e propria politica di Escursionismo 
Sociale, unitaria ed evoluta. In particolare richiamano l’attenzione della 
Presidenza sulle necessità di sviluppare l’iniziativa, indirizzandola princi-
palmente verso forme di turismo culturale (viaggi e soggiorni in Italia ed 
all’estero, corsi di preparazione artistica e scientifica, conferenze, proiezio-
ni pubblicazioni e manifestazioni, che risultino efficaci mezzi di elevazione 
delle persone di ogni ceto e proficue occasioni di incontro umano.
Sottolineano inoltre la necessità di orientare l’attività sportiva delle Asso-
ciazioni verso le forme più consistenti e formative, sfruttando la partico-
lare esperienza raccolta nei vari settori, marcie alpine, sci non agonistico, 
speleologia ecc.; in modo di rendere la «FIE» veramente rappresentativa 
nel Campo Nazionale in specifici settori sportivi e scientifici.
Sollecitano l’intervento delle Autorità Centrali affinché alla «FIE» vengano 
date, fra l’altro, le seguenti possibilità:
• Inserimento degli esponenti della «FIE» nei Consigli Provinciali e Nazio-

nali del turismo;
• Facilitazioni sui mezzi di trasporto;
• Esenzioni fiscali;
• Aiuto concreto per la costruzione e la manutenzione dei rifugi alpini;
• Adeguati contributi per lo svolgimento delle attività escursionistiche 

ed inoltre che la Presidenza allacci rapporti con Enti similari Italiani ed 
Esteri.

Rivolgono un appello a tutte le organizzazioni, Enti e Personalità respon-
sabili, affinché il problema dello scaglionamento delle vacanze venga af-
frontato e risolto nel modo più confacente per facilitare le esigenze dei 
lavoratori e delle categorie interessate.
Raccomandano a tutte le Associazioni aderenti alla «FIE», uno sforzo con-
centrato ed immediato per dare al più presto alla loro attività e alla loro 
Rappresentanza Nazionale, una fisionomia più efficace e aderente alle esi-
genze dell’Escursionismo.
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Il 1964 si apre con il Comitato nazionale del 2 febbraio in cui Ramponi, sa-
lutando la presenza del prof. Brambilla della Ripartizione Sport e Turismo 
di Milano, afferma che la FIE tende allo sviluppo dello sport escursionisti-
co e sciistico delle classi operaie e impiegatizie. Si congratula col Veneto 
per il successo del Congresso di Padova e invita le Società a promuovere 
l’assicurazione con “La Svizzera”.

Nella riunione del 12 aprile si parla del crescente successo delle gare di sci 
e si decide di stabilire un Calendario Nazionale per le gare sulla falsariga 
di quelle di marcia.
Ramponi comunica di aver depositato presso il Ministero del Turismo lo 
Statuto autenticato. Polato propone che venga richiesto il riconoscimento 
della FIE come ente di pubblica utilità e chiede che venga nominata una 
commissione per gli studi sul Convegno che viene formata da Ramponi, 
Gaggero, Biasioli, Polato, Murer, Arnaud e Riccio.
Il 26 luglio 1964 il Presidente informa il Comitato Nazionale che il Ministero 
del Turismo ci ha dato un contributo straordinario di due milioni di lire, 
portando così il totale per quest’anno a quattro milioni. Ci sono alcune 
proposte su come spendere questa somma, fra cui quella di assumere 
una segretaria.
Sioli chiede che venga richiesta la personalità giuridica della FIE come pri-
mo passo per ottenere un riconoscimento ufficiale.
La Commissione tecnica di marcia chiede che venga acquistata una ruo-
ta per la misurazione stradale da assegnare ad ogni Comitato Regionale 
che organizzi gare di marcia. Polato chiede che alla Commissione Turismo 
Sociale sia assegnato un contributo mensile di 50 mila lire in mancanza 
delle quali non accetterà la carica di Presidente della Commissione stessa. 
Biasioli propone di riunire il prossimo Comitato Nazionale sul Burchiello 
(imbarcazione turistica attrezzata per eventi, in navigazione sul Brenta per 
la visita delle ville del Palladio) e chiede che i Presidenti regionali facciano 
parte della lista elettorale per poter essere eletti nel Comitato. Buscaglio-
ne propone che i Presidenti Nazionali alla fine del loro mandato diventino 
membri di diritto del Comitato Nazionale. Ramponi risponde che per alcu-
ne cose occorre variare lo Statuto e che deciderà l’Assemblea.
La successiva riunione del Comitato Nazionale del 4 ottobre boccia la pre-
senza degli ex presidenti nel C.N. come membri di diritto, ma approva 
all’unanimità la loro nomina a Socio Onorario della FIE.
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Questa decisione viene rigettata dall’Assemblea del 25 ottobre che stabili-
sce che gli ex presidenti nazionali possano essere nominati Soci Beneme-
riti solo su proposta del Comitato Nazionale valutata e ratificata dall’As-
semblea.
Nella stessa assemblea, dopo un lungo esame dei problemi della FIE cau-
sati dalla sua organizzazione di tipo federale, si procede all’elezione dei 
componenti il nuovo Comitato Nazionale che si riunisce a Milano il 15 no-
vembre per eleggere le cariche federali. Nel corso della discussione Gag-
gero e Riva lamentano la scarsa funzionalità della Segreteria nazionale, 
ma si dichiarano non in grado di prendersene carico. Biasioli propone di 
portare la presidenza a Padova sotto la guida dell’on. De Marzi.
La votazione vede prevalere Sioli del Comitato Lombardo come Presidente 
nazionale e Ramponi come vice. 
Invernizzi è il nuovo presidente della Commissione Tecnica.
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PRESIDENZA GINO SIOLI

Il 17 gennaio 1965 si riunisce il nuovo Comitato 
Nazionale e si ripropongono vecchie richieste 
non ancora esaudite come una maggior colla-
borazione alla rivista Escursionismo, l’affiliazio-
ne al Coni, il riconoscimento giuridico della FIE 
e migliori contatti con CAI, TCI.
Successivamente, il 28 marzo, Sioli riferisce 
sui contatti intrapresi col Ministro del Turismo 
Corona e col Ministro Spagnolli che si sono 
mostrati interessati ai problemi della FIE e 
alla richiesta di maggiori contributi statali alla 
Federazione.
Propone di spostare la conclusione dell’anno finanziario della FIE al 31 
dicembre e di festeggiare il prossimo ventennale della FIE raggiungendo 
l’obiettivo di 200 Società affiliate. Vengono poi approvate alcune variazio-
ni al Regolamento della marcia su proposta di Invernizzi.
Il 13 giugno 1965 in Piano Rancio presso il rifugio “Anna Maria” Sioli comu-
nica che il presidente della Federazione escursionistica tedesca Fahrbach 
cercherà di essere presente al Raduno di Andalo e che continuano i con-
tatti con le altre associazioni europee. 

Nel corso della riunione del 10 ottobre il Presidente comunica che è giun-
to il contributo del Ministero del Turismo, purtroppo in ritardo rispetto 
alle iniziative che si potevano attuare. Si è affiliato il Dopolavoro delle 
Acciaierie Terni e ci sono contatti per affiliare il Dopolavoro FIAT. Si sta 
verificando la possibilità di noleggiare una nave a Genova per i festeggia-
menti del ventennale della FIE.
Nella stessa data si è svolto con successo a Genova il primo Rally 
Auto-Marcia.

Nell’Assemblea del 24 ottobre si approvano le modifiche allo Statuto che 
portano l’anno federale, che finiva il 30 giugno, alla stessa scadenza di 
quello solare.

La successiva riunione del 27 novembre vede Gaggero battersi a lungo per 
ottenere che tutta la FIE si faccia carico delle spese per terminare il rifugio 
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di Artesina. Giandolini del Ministero del Turismo elenca una serie di enti 
che dovrebbero dare un contributo e lascia capire che lo stesso Ministero 
potrebbe offrire un contributo straordinario (il che avverrà effettivamente 
all’inizio del 1966).
Visto il costo eccessivo per il noleggio di una nave da crociera, si decide di 
rimanere a terra e la festa per il ventennale si terrà presso la Fiera Cam-
pionaria di Genova.

La prima riunione del 1966 si tiene il 6 febbraio, il Presidente Sioli comuni-
ca che è stato raggiunto il numero di 200 Società affiliate e che la situazio-
ne di cassa è tale da consentire di far fronte alle spese previste per il 1966.
Anche la Fiera di Genova risulta troppo costosa per la cassa della FIE e 
allora si decide di festeggiare il ventennale a Varazze.

L’Assemblea nazionale si riunisce il 17 aprile. Si approvano sia la relazione 
di Sioli che le variazioni allo Statuto: la creazione di un Albo d’Onore (nella 
prossima riunione del Comitato Nazionale si vedrà come fare), l’istituzio-
ne delle Delegazioni Provinciali e il prolungamento a tre anni delle cariche 
federali.
Il tesseramento ha raggiunto le 17.000 unità.
La riunione del 5 giugno viene convocata come Consiglio e non come 
Comitato Nazionale. Invernizzi chiarisce alcuni punti del Regolamento di 
Marcia.

Il 25 settembre il Consiglio Nazionale decide l’aumento della tessera fede-
rale da 100 a 200 lire. 
Biasioli elogia il Comi-
tato Ligure per la bella 
riuscita del Raduno di 
Varazze. 
L’anno si chiude con la 
riunione dell’11 dicem-
bre nel corso della qua-
le il presidente Sioli co-
munica che il Ministero 
del Turismo ha conces-

so un contributo alla FIE per l’anno in corso e tramite gli E.P.T. di Savona e 
Cuneo, dei contributi straordinari per il Raduno di Varazze e per il rifugio 

Premiazione di una gara di marcia alpina di regolarità.
Si riconoscono: Sassi, Perasso, Sioli, Prada, Biasioli.
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di Artesina. Al momento però la cassa della FIE è in rosso.
Il CONI ha nuovamente rifiutato la nostra richiesta di affiliazione con gra-
ve disappunto di molti consiglieri. C’è chi propone di inviare una lettera 
aperta al CONI a mezzo stampa nazionale e chi suggerisce di rivolgersi 
al Ministro Andreotti. Si decide di attendere. Nel frattempo anche l’Albo 
d’Onore è caduto nel dimenticatoio.
 
Il 2 aprile 1967 nella riunione del Consiglio Nazionale i presidenti regionali 
di Lombardia, Veneto e Liguria comunicano la loro indisponibilità a regge-
re la Presidenza Nazionale. Giandolini del Ministero del Turismo informa 
che passa ad altro incarico e che al suo posto verrà Fazio.

Il 30 aprile 1967 l’Assemblea Nazionale approva l’aumento della tessera 
federale a lire 300 stabilendo che le 100 lire in più sono da considerare 
come abbonamento ad “Escursionismo”. Dopo i ringraziamenti a Sioli per 
l’opera svolta si procede all’elezione del nuovo Consiglio Nazionale, che 
a scrutinio ultimato si riunisce immediatamente per l’assegnazione delle 
cariche federali. 

L’evoluzione di “Escursionismo” da notiziario a ciclostile del Comitato Regionale Ligure 
dei primi anni, a rivista della FIE Nazionale del 1971.
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PRESIDENZA LUIGI RIVA

Luigi Riva è il nuovo Presidente Nazionale e legge 
immediatamente il suo programma che consiste 
nel riconoscimento della FIE da parte del CONI, 
nell’inserimento di rappresentanti FIE negli orga-
ni centrali e periferici del Ministero del Turismo, 
nell’ottenimento di facilitazioni sui mezzi di tra-
sporto e in concessione, nell’esenzione fiscale su 
accantonamenti e conduzione rifugi, sovvenzio-
ne governativa fissa e costante.

Il 14 maggio 1967 si riparla di affiliare la FIE al 
CONI. Ci sono molte difficoltà e altrettante speranze.
Nella stessa riunione si forma una Commissione per studiare la riforma 
del periodico Escursionismo in senso più moderno e attuale. La presiede 
il prof. Prada in quanto direttore della rivista per la maggior parte degli 
ultimi diciassette anni. Le maggiori difficoltà incontrate dipendono dalla 
mancata collaborazione redazionale, poiché non arrivano mai articoli da 
pubblicare. Inoltre i fondi disponibili sono talmente pochi che non copro-
no neppure le principali necessità. Gaggero fa notare che molta gente si 
esprime bene parlando, ma quando scrive ha gravi difficoltà, per cui non 
manda articoli. 
Si parla anche della tessera FIE che andrebbe rinnovata, più elegante ma 
compatibile con le esigenze pratiche. 
Si discute ma non si decide, la Commissione Stampa e Propaganda prepa-
rerà un bozzetto.

La successiva riunione del Consiglio Nazionale si tiene il 17 settembre 
1967 a Torino in corso Stati Uniti 10 presso la sede piemontese del Coni, 
grazie all’interessamento dell’On. Vittore Catella, che intervenendo nel 
corso della riunione si augura che la FIE possa essere annoverata in breve 
tra le federazioni sportive affiliate al CONI.
Vista la buona riuscita del Raduno 1967 a San Pellegrino Terme, si pensa 
di organizzare il Raduno FIE per il 1968 a Montecatini Terme.
Il rifugio Artesina riceve un contributo di 500.000 lire e Gaggero afferma 
che per completare i lavori sono necessari 3 milioni di lire.
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Una comunicazione importante è quella che la richiesta di rinnovo del 
contributo ministeriale è giunta a buon fine, tanto che il ministro Corona 
comunica che per l’anno 1967 la FIE riceverà un contributo di sette milioni 
di lire.
La FIE ha ricevuto l’invito ufficiale di presenziare al Convegno che l’Allian-
ce Internazionale du Tourisme di Ginevra organizzerà il 27 settembre ad 
Oxford. Parteciperanno il Presidente Riva e il Commissario tecnico fede-
rale Invernizzi. 
Prada comunica che ogni numero di Escursionismo costerà circa 4 milioni 
di lire, in parte coperti dagli abbonamenti e in parte dai contributi pubbli-
citari, Riva informa di aver predisposto uno schedario capace di contenere 
i 20.000 indirizzi per la spedizione.
I Campionati di sci della FIE, dopo quelli del 1966 a Cervinia e del 1967 al 
Sestriere, per il 1968 si terranno a Cortina.

L’ultima riunione del Consiglio Nazionale della FIE del 1967 si tiene il 3 
dicembre a Torino sempre nella sede del CONI. Riva riferisce sul Convegno 
di Oxford e segnala la differenza tra la FIE e le altre federazioni europee 
che fanno solo turismo pedestre e non praticano alcun tipo di agonismo. 
È stato previsto un incontro fra gli escursionisti europei.
Il contributo di sette milioni non è ancora arrivato perché la documenta-
zione inviata era molto carente e verrà completata e inviata al più presto.
Si decide di iniziare la procedura per la stesura dell’Atto notarile costitu-
tivo della FIE, la successiva modifica dello Statuto e relativa approvazio-
ne dell’Assemblea al fine di ottenere il riconoscimento giuridico della FIE. 
Questo perché fra i documenti in archivio non risulta né un atto costituti-
vo né alcun riconoscimento.
A richiesta di Riva il C.N. conferma lo spostamento della sede della FIE da 
Milano via Olmetto 1 a Torino Via Cibrario 33 già deciso dall’Assemblea 
del 30 aprile.

Nella successiva riunione del Consiglio Nazionale del 31 marzo 1968 Riva 
comunica che è stato incassato il contributo ministeriale per il 1967, che 
è stata presentata la domanda per quello del 1968 in una forma che ha 
ricevuto i complimenti dei funzionari e sono stati costituiti una serie di 
contatti a livello dirigenziale e ministeriale al fine di ottenere una maggior 
considerazione della FIE nel prosieguo dei rapporti con i vari Ministeri. 
Fa presente che il numero di abbonati alla rivista Escursionismo pervenu-
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to alla Direzione è molto limitato e che occorre una maggior attività per 
aumentarne la diffusione e ridurre il passivo.
Presentano poi le loro relazioni i presidenti regionali che sostanzialmente 
concordano con la linea proposta da Riva e soprattutto mettono in risalto 
la notevole attività agonistica di marcia e sci che sta incrementando, come 
poi riferisce il commissario tecnico federale Invernizzi.
Si discute anche di come suddividere fra presidenza e comitati regiona-
li i proventi del tesseramento. Gaggero propone che venga mantenuta 
l’attuale ripartizione e che la presidenza sia autorizzata a soccorrere con 
contributi speciali quei comitati che dovessero trovarsi in grave necessità. 
La proposta è approvata a maggioranza.

L’Assemblea annuale per il 1968 si svolge a Milano il 28 aprile 1968. 
Giovanni Gaggero, eletto presidente dell’assemblea, dà la parola al pre-
sidente nazionale Riva che ringrazia la precedente giunta nazionale lom-
barda che, a suo dire, dopo dieci anni di attività aveva raggiunto il limite 
oltre il quale la fatica era troppa per le forze messe in campo e occorreva 
un aiuto sotto forma di rinnovo e sostituzione.
A questo punto Riva legge una mozione che è stata approvata all’unanimi-
tà dal primo Convegno della FIE tenutosi a Padova nel novembre del 1963,  
che impegna la Presidenza della FIE ad adoperarsi affinché la FIE assuma 
personalità giuridica con estensione alle società affiliate, che si ingrandi-
sca la gamma delle iniziative a livello turistico, culturale ed educativo, che 
l’attività sportiva (marcia, sci e speleologia ecc.) sia orientata in modo da 
diventare rappresentativa in campo nazionale. E ciò per ottenere l’inseri-
mento di esponenti della FIE negli Enti provinciali e nazionali del turismo, 
facilitazioni sui mezzi di trasporto, esenzioni fiscali, aiuti economici per la 
costruzione e il mantenimento di rifugi e per lo svolgimento delle attività 
escursionistiche.
A lettura terminata Riva informa l’Assemblea che si è ottenuto che rap-
presentanti della FIE siano inseriti nei consigli degli E.P.T. al momento del 
rinnovo quadriennale; per gli altri punti si sta verificando come fare. 
Egli stesso si è recato presso alcuni Ministeri constatando che la FIE era 
considerata la Cenerentola del Turismo, ma che ora sta cambiando tutto e 
la prova sta nelle lettere che i Ministri ci hanno inviati e che sono pubbli-
cate sull’ultimo numero di Escursionismo.
Relaziona poi sull’attività della Federazione segnalando che per il 1967 gli 
iscritti sono 12.840 e le Società affiliate 193. Fra le altre cose ci informa 
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che l’inserimento della FIE nel CONI è complicato dal fatto che la marcia 
alpina di regolarità non è praticata in nessun’altra nazione e perciò il Co-
mitato Internazionale Olimpico non la contempla nel suo Statuto, ma i 
contatti continuano, prova ne sia che su nostra richiesta il CONI ci ha con-
cesso per il 1968 un contributo economico a favore della nostra attività 
agonistica.
Elogia la Liguria per aver quasi completato la realizzazione del rifugio di 
Artesina e chiede l’aiuto di tutti per facilitarne la conclusione.
Dopo vari interventi per suggerimenti e richiesta di chiarimenti l’Assem-
blea approva la relazione e i bilanci, nonché le variazioni allo Statuto fe-
derale e al Regolamento.
Poiché non era stato fatto in precedenza l’Atto costitutivo della FIE viene 
redatto il primo giugno presso il notaio Ghiggia di Torino e contemporane-
amente viene ratificato lo Statuto che all’articolo 1 afferma che la FIE si è 
costituita in Genova il 16 aprile 1946 allo scopo di continuare e sviluppare 
l’opera svolta in passato dalla Confederazione Alpinistica Escursionistica 
Nazionale (C.A.E.N.). 

Durante il Consiglio Nazionale del 14 luglio 1968 viene alla luce un grave 
contrasto tra Riva e Prada che si accusano vicendevolmente di trascurare 
suggerimenti e consigli, tanto che Riva chiede al C.N. di sostituire Prada 
alla presidenza della Commissione Stampa e propaganda. 
La richiesta trascina tutti i presenti in una discussione disordinata e rumo-
rosa, nel corso della quale Riva dà le dimissioni, ma Gaggero e Arnaud lo 
convincono a ritirarle. Castellani riconosce che esiste un attrito nei rappor-
ti fra gli anziani dirigenti FIE e i nuovi giovani della Giunta esecutiva. Polato 
afferma che se i giovani non agissero d’impulso, al vertice non ci sarebbe 
vitalità e rinnovamento e che se non si fa alla svelta non si fa niente. 
La riunione si conclude con una serie di strette di mani, ma il giorno suc-
cessivo Riva rinnova la sue dimissioni con una lettera, lunga e circostanzia-
ta, indirizzata al Consiglio Nazionale.

Il 28 luglio, sempre nella sede del CONI a Torino, si riunisce il C.N. per 
valutare la situazione. Si decide all’unanimità di sostituire Prada alla pre-
sidenza della Commissione Stampa e propaganda e, a maggioranza, di re-
spingere le dimissioni di Riva. Si è opposto a questa decisione Ramponi, 
temendo che, con l’arma delle dimissioni, il Consiglio Nazionale si debba 
trovare, d’ora innanzi, sempre davanti ad una alternativa in ogni caso di 
divergenza di opinioni. 
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Nella riunione del C.N. del primo dicembre, essendo rientrate le dimissio-
ni di Riva, si riprende la normale routine nominando Buscaglione a presi-
dente della Commissione Stampa. 

La prima riunione del 1969 è del 30 marzo. Riva informa che la richie-
sta del riconoscimento giuridico è ostacolata dal fatto che nello Statuto è 
scritto che la FIE è un Ente collegato al Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo, dicitura non autorizzata dallo stesso ministero, ma, come afferma 
Ramponi, visti i contributi annuali che ci vengono concessi, la Federazione 
è sicuramente in buona fede.

L’Assemblea annuale del 20 aprile si tiene presso l’Unione Industriali in via 
Fanti a Torino.
Dopo la consueta premiazione del Campionato di marcia Riva legge la sua 
relazione che mette in particolare rilievo il grande attivismo attuale della 
FIE. Sono aumentate sia le gare di marcia che di sci, le gite organizzate, i 
campeggi e le manifestazioni.
Per il 1968 i tesserati sono 11985 e le Associazioni 181. Il bilancio consun-
tivo dell’anno trascorso risulta attivo per oltre cinque milioni di lire.
Nella discussione che segue, visti gli argomenti trattati nei numerosi in-
terventi, appare sempre più evidente la caratterizzazione sportiva della 
Federazione.

Il 14 settembre si riunisce il Consiglio Nazionale e Riva comunica che il 
“Gruppo Amici della FIE alla Camera e al Senato” ha già ottenuto le ade-
sioni dell’On. Catella e dei Senatori Spagnolli e De Marzi.
Il Ministero del Turismo ha annunciato un contributo di dieci milioni. 
Riva propone la costituzione di una Commissione Speleologica da porre 
sotto la guida di Corrà, avendo ottenuto l’assicurazione che le Società di 
Cargniel e di Castellani daranno la loro fattiva collaborazione e ottiene 
l’approvazione del Consiglio.
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Insediamento ufficiale della 
Commissione Speleologica 
della FIE il 15 novembre 
1970 a Verona.
Sono presenti da sinistra 
Stocker, Buscaglione, 
Strobino, Riva, Corrà, 
Castellani (in piedi), Gentili, 
Cancian, Giorgi. 

Il 18 ottobre 1969 a Stoccarda in Germania viene fondata la Federazione 
Europea Escursionismo (European Ramblers Association).
Nella riunione del 30 novembre Riva informa il Consiglio Nazionale che 
al Gruppo Amici della FIE si sono aggiunti i Senatori Oliva e Treu e l’On. 
Dall’Armellina.
Il CONI ha dato alla FIE un altro contributo da 500.000 lire per un totale di 
un milione per il 1969.
Il Ministero delle Finanze ha stanziato un milione di lire per il rifugio di 
Artesina, e la stessa cifra è stata data per il rifugio dal Ministero del Turi-
smo e dello Spettacolo che ha aggiunto un milione anche per la FIE.
Il 22 marzo 1970 il Consiglio Nazionale viene informato che il Ministero del 
Turismo ha deliberato un contributo alla Federazione di 15 milioni di lire.
Riva comunica che il riconoscimento della personalità giuridica procede 
decisamente, ma è stato necessario, fra l’altro, inserire nello Statuto che i 
partecipanti all’Assemblea nazionale sono i presidenti delle Associazioni e 
non i delegati dei Consigli regionali.
Si propone di preparare, fra i giudici di gara della FIE, un gruppo di crono-
metristi allo scopo di diminuire i costi delle gare di marcia e di sci.
Corrà comunica che hanno aderito alla FIE sei associazioni speleologiche.
Tutto va bene, afferma Riva nella sua relazione all’Assemblea Nazionale 
del 19 aprile, e la conferma sta nell’aumento dei contributi che lo Stato 
e lo stesso CONI ci elargiscono anno dopo anno. La relazione è appro-
vata all’unanimità, ma Zucchi interviene per criticare la gestione troppo 
personale del Presidente e la sua freddezza nei confronti del Comitato 
Lombardo.
Si passa poi alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale che si riunisce alla 
fine dell’Assemblea per la definizione delle cariche federali.
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Vengono confermati Riva presidente, Arnaud vice presidente di sede, 
Bruno segretario. Il tesoriere Mazzero rinuncia per motivi professionali 
e viene sostituito da Alineri. Alla presidenza delle Commissioni vengono 
chiamati Corrà per la Speleologica, Buscaglione per Stampa e propagan-
da, Invernizzi per Marcia e Sci, Perasso per Turismo sociale.
All’apertura dei lavori del Consiglio Nazionale del 12 luglio l’On. Catella 
saluta i consiglieri presenti. Riva comunica che la nostra rivista Escursioni-
smo è stata registrata presso l’Ufficio Proprietà letteraria, artistica e scien-
tifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si parla poi di dotare la FIE di una sede propria, ma visti i costi si aggiorna 
l’argomento.
Segue un’accesa discussione fra vari gruppi contrapposti prima sul com-
portamento della Presidenza, da alcuni giudicato troppo personale, e poi 
sul Comitato Veneto i cui giudizi sono ritenuti offensivi per il Consiglio 
Nazionale, la Presidenza e la Giunta Esecutiva in quanto espressi al di fuo-
ri delle vie ufficiali. Viene perciò sanzionata una lettera di biasimo per 
Bartoli, presidente del Comitato Veneto.
Il Comitato Lombardo annuncia l’acquisto del rifugio Anna Maria e chiede 
al Consiglio Nazionale il contributo di un milione. Riva promette di inte-
ressarsi presso il Ministero del Turismo perché conceda il contributo. 
L’11 ottobre Riva comunica al Consiglio Nazionale le dimissioni di Bartoli 
e Polato del Veneto. Ringrazia Corrà e Castellani per l’inaugurazione della 
chiesetta dedicata ai Caduti della Speleologia nei pressi della Spluga della 
Preta.

La chiesetta della Spluga della Preta dedicata ai Caduti della Speleologia.
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Riva riferisce anche che la pratica del riconoscimento giuridico della FIE 
sta per passare al Consiglio di Stato.
Il Comitato Lombardo sposta la propria sede da Via Olmetto a Via Valtelli-
na. Nella riunione del Consiglio Nazionale del 13 dicembre Corrà e Di Mar-
sciano propongono l’istituzione di un catasto speleologico di tutte le grot-
te italiane. Il Comitato Veneto ha eletto Giarolo come nuovo presidente in 
sostituzione di Bartoli. Il Coni ha elargito per il 1970 un contributo di un 
milione di lire alla FIE.
L’8 dicembre è stato inaugurato ufficiosamente il rifugio FIE di Artesina.

COME È NATO IL RIFUGIO FIE DI ARTESINA 
di Brita (Italo Bruno) da ESCURSIONISMO 3-71

Già dal 1948 il Comitato Regionale Ligure pro spettava l’opportunità di di-
sporre di un Rifugio alpino della FIE. Ma purtroppo, per esigenze di carat-
tere econo mico (facilmente intuibili) e di tipo più generale, l’aspi razione 
rimase tale e fu solo nel 1962 che, frequentando la nuova e modesta (al-
lora!) stazione invernale da poco funzionante ad Artesina (Frabosa Sot-
tana), posta alle pendici del Monte Mondolè nell’alta Val Mau dagna, si 
poté iniziare la concretizzazione delle idee e dei progetti fatti per anni sulla 
carta.
Nel 1962 si iniziarono i lavori. Sono trascorsi ben nove anni, nove anni du-
rante i quali il Comitato Regionale do vette superare enormi difficoltà, sia 
di carattere finanziario che organizzativo.
Non intendiamo fare qui la minuziosa storia di tanti anni; non bastereb-
bero tutte le pagine della rivista. Ciò che conta è che il Rifugio è oggi una 
realtà concreta e che dal novembre 1970, se pur in forma sperimentale e 
temporanea, ha iniziato a funzionare. È una realtà che onora la FIE (per 
il modo pionieristico col quale è sorto) e tutti coloro che alla realizzazione 
hanno collabo rato.
La prima comunicazione ufficiale agli organi della FIE che i dirigenti peri-
ferici liguri stavano per intrapren dere la costruzione di un rifugio alpino 
«ex-novo», fu fatta dal presidente di quel Comitato sig. Gaggero nella se-
duta del Comitato Nazionale del 6 maggio 1962. Ab biamo citato questa 
data perché per la FIE può diven tare storica.
Nel corso della seduta del Comitato Nazionale del 10 febbraio 1963 venne 
deciso il primo contributo «ufficiale» della FIE per il Rifugio Artesina. 
Furono le prime 100.000 lire che arrivavano ad aiutare l’impresa dei liguri, 
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distolte da una disponibilità annua di Bilancio di L. 1.500.000. Un secondo 
con tributo, ottenuto tramite l’interessamento del Dr. Giando lini espressa-
mente per tale impresa, giunse il 13 ottobre 1963: mezzo milione.
Poche cose, gocce in un mare. Intanto gli uomini dedi cavano ore gratuite 
di lavoro; piccole sovvenzioni «per tirare avanti». E il rifugio, lentamente 
cresceva. Si cerca rono legni e arredamenti da navi in demolizione; si intra-
presero operazioni varie «al risparmio» per far fronte ad un’opera che, 
oggi, è stata valutata, dal computo me trico estimativo eseguito dal geom. 
Giuseppe Borgia di Torino, in L. 37.200.000; computo presentato al Mini-
stero del Turismo e dello Spettacolo.
Di fronte a questo costo il Comitato Regionale Ligure ha già speso sino ad 
oggi L. 14.047.370 a cui vanno ag giunte circa ben 15.000 ore di mano d’o-
pera gratuita e volontaria prestata nel corso di nove anni dai componenti 
del C.R.L. e da un gruppo di collaboratori.
Proposto dal compianto cav. Sioli e approvato dal Comitato Nazionale nel-
la seduta del 17 gennaio 1965, giunse il secondo contributo «ufficiale» 
della FIE al costruendo Rifugio Artesina: altre 100.000 lire. Non solo, ma 
nel corso della sua relazione svolta all’Assemblea Nazio nale del 17 aprile 
1966 in Milano, lo stesso Presidente Sioli definì il Rifugio FIE Artesina «il 
primo rifugio Federale...» (vedi libro verbali, pag. 125). Precisiamo que-
ste cose perché al di là delle risapute difficoltà legali legate strettamente 
all’ottenimento del Riconoscimento Giuridico della FIE prima di poterne 
definire giuridica mente la proprietà, nessuno abbia a mettere in dubbio 
una realtà chiara e voluta dalla FIE Infatti i dubbi - in buona o mala fede - 
apparvero nel corso dell’Assem blea Nazionale del 19 aprile 1970 a Torino, 
quando qual cuno dimenticò questi precisi particolari precedenti cer cando 
di far credere che il rifugio non era della FIE e ciò per confutare alla nuo-
va Giunta Esecutiva e al nuovo Consiglio Nazionale, un contributo di lire 
1.000.000 asse gnato ancora al costruendo Rifugio Artesina; contributo 
ottenuto espressamente per tale costruzione e quindi non distolto dal bi-
lancio annuo «ordinario».
Al momento dell’apertura rimanevano ancora da sal dare, a breve scaden-
za, fatture per L. 2.175.800; inoltre erano da rimborsare a privati (per pre-
stiti ottenuti senza interessi!) L. 2.610.000. Per lavori ancora da farsi nelle 
camerate del sottotetto, circa L. 2.000.000.
È chiaro che il Rifugio FIE Artesina ha ancora biso gno della collaborazio-
ne e della solidarietà dei Dirigenti delle Associazioni e di tutti i Dirigenti 
Federali.
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Il Rifugio «FIE» di Artesina si compone delle seguenti parti:
Piano terra: 

- Un salone ristoro, con 50 posti a sedere in 7 grandi tavoli.
- Un salone con 10 fornelli a doppio fuoco, per la pre parazione di pasti; 

lavandino in acciaio inossidabile a 2 rubinetti; grande armadio, con 
stoviglie posate e bicchieri e altro materiale necessario per un moder-
no comfort.

- Una cucina di servizio a 4 fuochi, con lavabo in marmo tipo lavello e 
grande armadio-dispensa.

- Doppi servizi igienici, completi, dotati di acqua cor rente.
Primo piano: 

- N. 8 camere a 3, 4, 5 e 6 posti letto, in cuccette di mogano a castelli, 
dotate di materassi, guanciali e 3 coperte di lana per posto/letto.

- N. 2 doppi servizi igienici agli estremi del corri doio, dotati di acqua 
corrente.

- Ogni camera è arredata di mobile a 4 cassetti, con specchio grande, 
doppio attaccapanni a 6 ganci e sgabelli.

Secondo Piano:
In via di ultimazione per essere sistemato a camere e locali di magazzino.
Riscaldamento: piano terra e 1° piano, con grandi stufe a kerosene e a 
carbone.
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Illuminazione: a gas liquido.
Cucine: alimentate a gas liquido, con impianto centraliz zalo in apposito 
locale all’esterno del rifugio.

Il 28 marzo 1971, sempre nella sede provinciale del CONI a Torino, si tiene 
la riunione preparatoria della prossima Assemblea, e Riva informa che 
anche per il 1971 il CONI ci darà un milione di lire di contributo.
Corrà, su suggerimento del Ministero del Turismo, studierà la possibili-
tà di organizzare un Convegno Speleologico a cui sono interessati alcuni 
Ministeri, la Presidenza del Consiglio e vari Enti.

L’Assemblea ordinaria del 25 aprile vede approvata la relazione del presi-
dente Riva senza particolari discussioni, e viene approvato anche il bilan-
cio consuntivo che su un totale di oltre 25 milioni di lire ne conteggia ben 
oltre 18 di contributi dal Ministero del Turismo, dal CONI e da altri enti.

Durante il Consiglio Nazionale del 25 settembre Riva comunica che su sua 
indicazione i Ministri del Turismo e del Tesoro hanno proposto per l’o-
norificenza a Cavaliere della Repubblica i sigg. Bruno e Mazzero, nomina 
avvenuta il 2 giugno.
Il Convegno Speleologico si terrà a Verona il 16 e 17 ottobre, ed ha già 
ottenuto l’adesione di molti studiosi.
Informa anche che quest’anno il contributo del Ministero del Turismo è 
salito a 16 milioni di lire.
L’ultima riunione del C. N. del 1971 si tiene il 5 dicembre, e Riva chiede 
la nomina a Consigliere del dott. Brini della Federazione Medico Sportiva 
Italiana e il Consiglio approva. Poi si congratula con Corrà e Castellani per 
l‘ottima organizzazione del Convegno Speleologico e per la presenza di 
autorità e studiosi.
Lamenta che l’avvento delle Regioni stia complicando la vita economica di 
tutte le organizzazioni sportive che non sanno se giungeranno dei contri-
buti e da chi.
Annuncia che il Presidente della Repubblica ha firmato il riconoscimento 
giuridico della FIE e se ne attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Propone poi di passare all’assicurazione Sportass, che raccoglie tutte le 
federazioni del CONI, per le nostre attività di marcia e sci, e mantenere 
tutto il resto con l’assicurazione “La Svizzera”. Si discute e viene formata 
una commissione per le opportune valutazioni.
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Il 26 marzo 1972 Riva comunica che la FIE cercherà di far presentare in 
Parlamento un progetto di legge per la difesa e la tutela dei fenomeni 
carsici.
Inoltre fa presente che l’incertezza sulla data di accredito dei contributi 
statali potrebbe mettere la FIE nella necessità di dover chiedere delle an-
ticipazioni bancarie e chiede l’autorizzazione a farlo. 
Buscaglione e Ramponi esprimono alcune riserve, ma alla fine della di-
scussione il Consiglio approva.

L’Assemblea Nazionale si effettua il 23 aprile e viene assegnata una meda-
glia d’oro per l’attività svolta per la FIE a ciascuno dei “Tre Moschettieri” 
Remo Bisio, Arturo Manzo e Sandro Perasso.
Maregola auspica una maggior presenza femminile tra i dirigenti della FIE.
Su richiesta di Riva anche l’Assemblea approva la delega al Presidente 
pro-tempore per le anticipazioni bancarie.
Dopo l’approvazione della relazione e dei bilanci si svolgono le elezioni 
per il nuovo Consiglio Nazionale, rese necessarie dal riconoscimento della 
personalità giuridica alla FIE. Nel pomeriggio dello stesso giorno si riuni-
scono i nuovi consiglieri per la distribuzione delle cariche federali e Riva 
viene riconfermato presidente nazionale.
Gaggero propone che Arnaud, vicepresidente uscente venga iscritto 
nell’Albo d’onore. I presenti applaudono e approvano.
Nel successivo Consiglio Nazionale del 18 giugno Riva informa di aver con-
segnato al Ministro Scaglia una medaglia d’oro e una pergamena a ricordo 
del 25° anniversario della FIE.
Si decide di aumentare il costo della tessera da 300 a 500 lire. La differen-
za servirà a pareggiare l’aumento dei costi di “Escursionismo”. 
Corrà presenta gli Atti del Convegno di Verona, se ne stamperanno 2000 
copie per la somma di 3 milioni di lire.

Il prof. Corrà legge la 
relazione al Convegno 
di studio sui fenomeni 
carsici. 
Seduti al tavolo: il Vice-
prefetto Finizio, il pre-
sidente Riva, il Vicepre-
sidente della Provincia 
di Verona Finzi e Italo 
Bruno
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Riva comunica che il contributo del Ministero del Turismo per il 1972 “è 
purtroppo di soli 20 milioni” e perciò la FIE, anche se sarebbe necessario, 
non è in grado di dotarsi di una sede propria, attrezzata e dotata di perso-
nale preparato.
Comunque farà immediatamente una richiesta di contributo straordinario.
Gaggero chiede che la FIE aderisca ufficialmente alla Federazione Escur-
sionistica Europea e il Consiglio Nazionale approva.
2 luglio 1972 - Una delegazione genovese della FIE, composta dal presi-
dente del Comitato regionale ligure Gaggero, dal presidente della Com-
missione sentieri ligure Noris e dal delega-
to ufficiale della Commissione nazionale 
turismo sociale Wassmuth, partecipa a 
Costanza (Germania) ad una manifesta-
zione promossa dalla Federazione Euro-
pea Escursionismo (presidente Fahrbach), 
nel corso della quale vengono presentati 
gli itinerari escursionistici europei. Due di 
essi, nei tratti terminali, prevedono l’at-
traversamento del territorio italiano: I’E/1 
dal confine svizzero a Genova, l’E/5 dal 
confine austriaco a Verona e Venezia. 
Nel corso della riunione viene ratificata 
l’adesione della FIE alla FEE. 
La riunione del C.N. del 16 settembre a 
Rapallo, viene rinviata da Riva perché, tra-
mite contatti informali, si è reso conto che 
la sua proposta di modifica della Giunta esecutiva, affinché sia formata 
soltanto da consiglieri piemontesi residenti a Torino, al fine di avere un 
numero sufficiente di collaboratori di sede che possano seguire tutte le 
attività della Federazione, avrebbe trovato troppi oppositori e non sareb-
be passata.
Così l’11 novembre il C.N. si ritrova a Torino a discutere la stessa proposta 
che incontra la dura opposizione del Comitato Lombardo.
Il Veneto rinuncia al consigliere Castellani, ma la Lombardia non intende 
rinunciare al consigliere Ratti a meno che un revisore dei conti piemonte-
se sia sostituito da uno lombardo. Riva si oppone alla proposta lombarda, 
tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e la discussione, assai prolunga-
ta, rischia di degenerare.

Gli Atti del Convegno di Verona
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Gaggero porta il soccorso ligure offrendo le dimissioni del consigliere 
Caviglia, e la questione evolve verso una soluzione semplicemente forma-
le: Riva ottiene la Giunta di tutti torinesi sostituendo i due dimissionari, 
ma il malumore rimane.
Il Presidente riferisce di aver partecipato, assieme al sig. Wassmuth, al 
Convegno Europeo della FEE il 13 e14 ottobre. Annuncia che probabil-
mente la FIE sarà incaricata di organizzarlo per il 1976.
Il Consiglio Nazionale del 17 marzo 1973 si apre con l’annuncio che su 
proposta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, sollecitata dalla 
Presidenza della FIE, i soci Bisio e Perasso di Genova, Pezzali di Milano e 
Ressa di Biella, sono stati nominati Cavalieri al merito della Repubblica 
come premio della loro opera nella FIE. Nella relazione Riva comunica che 
si sta realizzando un intenso lavoro di contatti a livello di presidenti del-
le varie Federazioni per preparare l’eventuale inserimento della FIE nel 
CONI, anche come Federazione aggregata.
Il Gruppo Escursionisti Savonesi ha intenzione di costruire un piccolo rifu-
gio alpino nel comune di Briga Alta. Tutte le spese di costruzione saranno 
a loro carico se la FIE acquisterà il terreno. Dopo una breve discussione e 
vista l’esiguità dei costi per la Federazione, il Consiglio Nazionale approva.
A questo punto Riva comunica che per l’aumento di lavoro non può più 
ospitare la FIE nel suo ufficio, ma che c’è la possibilità di affittare un appar-
tamento al piano sottostante ad un prezzo compatibile con le possibilità 
della Federazione.
Il C.N. approva. Corrà ricorda che è in preparazione una spedizione alla 
Spluga della Preta in collaborazione con speleologi polacchi e russi. La se-
duta si chiude con una lunga discussione sulla squalifica di un atleta mar-
ciatore che vede interessati il Comitato Ligure e la Commissione tecnica. 
Poiché l’attuale Regolamento della marcia non contempla casi del genere 
si decide di modificarlo al più presto.

Nel corso dell’Assemblea ordinaria del 15 aprile Riva informa che il lavoro 
della segreteria è sempre in aumento e che è solo grazie alla disponibilità 
di alcuni consiglieri che si è potuto aumentarne il numero dei componen-
ti. Si complimenta con le varie Commissioni per il lavoro svolto. In parti-
colare con la Commissione tecnica che, nonostante le difficoltà incontrate 
ad aderire alle nuove regole sulle visite mediche degli atleti marciatori e 
sciatori, ha saputo superarle con slancio.
Il bilancio consuntivo di quasi ventinove milioni, con oltre venti milioni di 
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contributi, registra un disavanzo di più di tre milioni di lire.
Il bilancio preventivo suscita delle perplessità perché prevede un aumen-
to dei contributi del Ministero del Turismo e del Coni. Invece Riva, sicuro 
di ciò, chiede che gli venga rinnovata la delega a chiedere anticipi bancari 
per far fronte agli impegni più urgenti. L’Assemblea approva.
Gaggero, Ramponi ed altri consiglieri chiedono che si mantenga e si raf-
forzi la marcia alpina di regolarità, nonostante lo svilupparsi di molte mar-
ce di forza, perché è la specialità agonistica che caratterizza la FIE.

La nuova sede della FIE a Torino, in 
via Cibrario 33, viene inaugurata 
l’8 settembre con la riunione del 
Consiglio Nazionale, alla presenza 
del dott. Walter Franco in rappre-
sentanza del Ministero del Turi-
smo. Ramponi propone una lette-
ra di ringraziamento all’On Catella 
che ci ha consentito per tanti anni 
l’uso della sede del Coni per le no-
stre riunioni.
Riva riferisce che il contributo del 
Ministero per il 1973 è di lire 25 

milioni invece dei 30 messi in preventivo. Si complimenta con Corrà e 
Castellani per l’ottima organizzazione della spedizione alla Spluga della 
Preta che non ha rappresentato alcun onere per la FIE, perché i contributi 
ottenuti hanno coperto tutte le spese. Riferisce sulla richiesta di affilia-
zione al Coni che non è ancora stata approvata. Si approva l’aumento dei 
rimborsi per i giudici di marcia e di sci. Tutti i Comitati regionali e le Com-
missioni chiedono un aumento dei contributi economici da parte della 
Giunta, ma ottengono l’assicurazione che Riva spiegherà come si fa per 
ottenere dei contributi dalle Regioni.
La riunione si chiude con la proiezione di diapositive, presentate da 
Castellani, sulla spedizione italo-polacca.
Il Consiglio Nazionale del primo dicembre si apre con la relazione di 
Wassmuth sulla tracciatura del sentiero E/1 nel tratto Serravalle Scrivia - 
Genova Pegli.
Dalle relazioni dei vari presidenti regionali emerge la necessità di ridurre i 
costi delle visita mediche per gli atleti marciatori e sciatori. 

Sala di Riunione del Consiglio Nazionale
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Riva si dichiara disponibile ad aumentare i contributi alle Associazioni per 
le visite mediche, ma ora mancano i fondi necessari.
Su richiesta di Riva, Wassmuth viene nominato segretario del presidente 
per i contatti con l’estero.
Si sta cercando di assegnare alla FIE il terreno attorno all’imboccatura del-
la Spluga della Preta per poterla valorizzare ai fini speleologici e turistici.

Nella riunione del 16 marzo 1974 Riva comunica al Consiglio Nazionale 
che su suggerimento della presidenza FIE al Ministero del Turismo sono 
stati nominati Cavalieri della Repubblica i sigg. Brovero, Castellani, Cavi-
glia e Giarolo.
Riferisce anche che le Regioni Liguria e Piemonte hanno contribuito alle 
spese per la tracciatura del sentiero E/1 con la somma di 200.000 lire 
ciascuna.
Conferma infine che la FIE organizza a Vicenza il 22 e 23 giugno un Conve-
gno Internazionale sul Turismo Sociale, le cui spese saranno coperte da un 
contributo apposito del Ministero del Turismo.

Nell’Assemblea del 21 aprile Riva mette in risalto che la FIE è sempre alla 
ricerca di maggiori contributi, che aumentano di anno in anno, ma meno 
del necessario.
Poiché è evidente l’assenza di molti presidenti di Associazioni e di alcuni 
premiati, Martinelli suggerisce di non organizzare gare di marcia la dome-

Discesa nell’abisso mediante argano Nel Pozzetto di Sala Spugne
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nica dell’Assemblea, e la proposta è approvata.
Masnata chiede che si parli di più di escursionismo montano e che sulla ri-
vista Escursionismo siano pubblicati degli itinerari escursionistici regionali.

Il 21 giugno a Vicenza, Riva rende noto che in luglio andrà in Polonia con 
Castellani, Di Marsciano e alcuni speleologi per restituire la visita che i 
Polacchi hanno fatto alla Spluga; che sono stati presi contatti con l’E.P.T. 
di Como per realizzare il Convegno Europeo del 1976, e che quest’anno il 
contributo del Ministero del Turismo sarà di 27 milioni di lire.
Nel Consiglio Nazionale del 14 settembre, dopo la sua relazione, Riva si 
congratula con i sigg. Alineri, Duzioni, Rinaldi e Rossi che hanno ricevuto 
la nomina a Cavaliere per i servizi resi alla FIE.
Il Comitato Regionale Ligure, tramite il Presidente Gaggero dona alla FIE 
il Rifugio di Artesina. Il C.N. accetta e ne affida la gestione al Comitato 
Ligure.
Riva riferisce sull’ottima riuscita del Convegno Internazionale sul Turismo 
Sociale di cui si stamperanno sollecitamente gli Atti e sul completamento 
del tratto Gavi-Genova Pegli del sentiero E/1. Presenta inoltre una bozza 
di contratto per l’affitto e l’uso dei terreni attorno all’imbocco della Spluga 
della Preta, ma la stesura viene giudicata migliorabile e quindi si prosegue 
nella trattativa.
Si dà quindi lettura delle proposte di variazione dello Statuto a cui segue 
una lunga e accalorata discussione al termine della quale si decide il testo 
da sottoporre all’Assemblea straordinaria per l’approvazione.

Il C.N. del 30 novembre si apre con le relazioni dei presidenti delle Com-
missioni.
Invernizzi per la Commissione Tecnico Sportiva propone una serie di varia-
zioni del Regolamento di gara dello Sci.
Riva propone l’affiliazione della FIE al Bureau International du Tourisme 
Social che viene approvata. Si approvano anche le modifiche al Regola-
mento gara della Marcia.

La prima riunione del 1975 del Consiglio Nazionale si tiene il 22 marzo a 
Torino nella sede della FIE.
In essa Riva svolge la sua relazione “ricordando gli avvenuti Campionati 
Italiani di Sci a Sestriere, l’ottima organizzazione e la particolare numerosa 
partecipazione degli atleti, soffermandosi a parlare del filmato, realizzato 
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in occasione dei Campionati e già in programma nelle sale cinematografi-
che di tutta Italia.”
Il Comitato Regionale Lombardo dona il Rifugio Anna Maria al Piano Ran-
cio alla FIE alle stesse condizioni del Rifugio FIE di Artesina. Il C.N. approva.
Gaggero annuncia la sua decisione di lasciare la presidenza del Comitato 
Ligure e saluta tutti gli amici della FIE. Riva ne propone la nomina a Mem-
bro del Comitato d’onore assieme a quella di Ramponi. Entrambe sono 
approvate all’unanimità.
Ratti chiede un contributo per il Comitato Lombardo che è l’unico a non 
averne ottenuto dalla Regione. 
Si approva che il contributo sia pari a ciò che il Comitato dovrebbe versare 
alla FIE per le tessere esitate, circa 400.000 lire.

L’Assemblea straordinaria e ordinaria del 20 aprile dapprima approva alla 
presenza del Notaio Ghiggia le variazioni allo Statuto e poi si passa alla re-
lazione del Presidente e ai bilanci. Si discute sulla ripartizione delle entra-
te delle tessere che negli anni precedenti andavano per il 90% ai regionali 
e per il 10% al nazionale, mentre ora nel bilancio preventivo vanno tutte 
al nazionale. Dapprima l’Assemblea lo boccia, poi lo approva con riserva.
Si passa quindi all’elezione del nuovo Consiglio Nazionale i cui eletti ven-
gono convocati alle 16 dello stesso giorno nella sede della FIE per l’asse-
gnazione delle cariche federali.

Il Rifugio Anna Maria nel 2015.
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Riva viene rieletto all’unanimità Presidente Nazionale e propone i nomi di 
coloro che faranno parte della Giunta esecutiva: Alineri, Brovero, Bruno, 
Demarie, Lattarulo e Mazzero, che raccolgono anch’essi l’unanimità dei 
consensi. 
Fra di essi Riva propone Mazzero come vicepresidente di sede, Demarie 
segretario, Alineri tesoriere e anch’essi sono approvati. 
Di Marsciano viene eletto vice presidente per il Nord.
Tutte le Commissioni vedono confermati i loro presidenti.
Il 13 settembre durante le relazioni dei vari presidenti regionali emergono 
alcuni fatti assai positivi, l’attività sportiva di marcia e sci sta procedendo 
con crescente successo, e così la segnalazione dei sentieri.
Le Regioni hanno dato dei buoni contributi ai Comitati regionali, e il con-
tributo del Ministero del Turismo per il 1975 è di 38 milioni di lire.
Il Convegno della Federazione Escursionistica Europea è confermato per i 
giorni 18-19-20 giugno 1976 a Como.

Nel Consiglio Nazionale del 29 novembre Castellani relaziona sulla spedi-
zione alla grotta di S. Angelo a Trècchina in Basilicata e sull’inizio della pu-
lizia dei pozzi della Spluga della Preta. Su richiesta di Invernizzi si approva-
no alcune modifiche al Regolamento dello Sci. Il Comitato Lombardo dona 
il rifugio Anna Maria al Consiglio Nazionale e ne manterrà la gestione.

Il 27 marzo 1976 il Consiglio Nazionale discute a lungo dell’organizzazio-
ne del Convegno della Federazione Escursionistica Europea e dell’attività 
necessaria. La Commissione Stampa fa approvare l’aumento a 20 mila lire 
per ogni articolo pubblicato su Escursionismo e 10 mila a numero ai cor-
rispondenti regionali.
Riva riferisce che la Regione Veneto ha contribuito con tre milioni e mezzo 
di lire alle spese dei lavori da fare alla Spluga della Preta e che la FIE si pro-
pone di prolungare l’affitto dei terreni adiacenti all’imbocco dell’Abisso 
almeno fino all’86.
Si congratula poi con Ratti perché, su proposta della Presidenza FIE, è sta-
to nominato Cavaliere al Merito della Repubblica.

L’Assemblea è convocata per il 25 aprile e durante la relazione di Riva ven-
gono elencate alcune associazioni dimissionarie. Il presidente del Comita-
to Piemontese afferma che una di queste, appartenente alla sua regione, 
si è dimessa perché praticando solo l’escursionismo non vedeva l’utilità di 
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tesserarsi con la FIE che privilegia marcia e sci agonistici. Masnata ritiene 
ciò una grave mancanza della FIE e della stessa opinione sono Bossi e 
Colombo.
Viene definitivamente approvato che i rifugi Artesina, Ciarlo ed Anna 
Maria diventino proprietà della FIE Nazionale, e la loro gestione è affidata 
rispettivamente al Comitato Ligure, al Gruppo Escursionistico Savonese e 
al Comitato Lombardo.
La relazione e i bilanci sono approvati con l’invito rivolto alla Giunta di 
riportare in pareggio il bilancio consuntivo.
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I quotidiani più diffusi in provincia di Genova segnalano a tutti gli escur-
sionisti l’uscita di una nuova edizione della ormai celebre guida dei sen-
tieri dell’Appennino genovese. Questi sentieri vengono segnalati, dopo le 
necessarie opere di ripulitura, dai segnalatori volontari delle Associazioni 
della FIE, che in Liguria sono guidati da Egidio Noris che va per monti dal 
1936, tracciando segni geometrici rossi sul versante tirrenico dell’Appen-
nino e gialli su quello padano.
Lo spartiacque è segnalato con due bolli blu, e darà origine all’Alta Via dei 
Monti Liguri. 

Il 6° Raduno Escursionistico Europeo si svolge a Bellagio sul lago di Como 
nei giorni 16-17-18 giugno, col contributo del Ministero del Turismo e del-
lo Spettacolo, alla presenza dei delegati di tutte le nazioni europee.
Il dott. Guido Ricci, direttore generale del turismo, nel concludere il suo di-
scorso di saluto ai partecipanti esprimeva un augurio che è bello ricordare.

67



“L’escursionismo, bisogna riconoscerlo, contribuisce a sviluppare nell’uo-
mo virtù importanti, quali la pazienza, la disciplina, la lealtà e il rispetto 
delle leggi della natura. In un mondo che cambia vertiginosamente, trop-

po spesso per effetto di spinte violente e 
contrapposte, questa realtà a tendenza 
riequilibratrice assume un significato e 
un’estensione che devono ormai interes-
sare da vicino il potere politico. Da questo 
luogo d’incanto e in presenza di autore-
voli rappresentanti penso che si debba 
perciò rivolgere ai Governi di tutti i Pae-
si interessati a cominciare dal nostro, un 
pressante appello affinché contribuisca-
no a fare dell’attività escursionistica una 
delle più diffuse forme nuove di turismo, 
consacrando anche maggiori apporti fi-
nanziari alla più rapida realizzazione di 

iniziative concrete e durevoli.”
Nella riunione del 2 ottobre il Consiglio approva una serie di modifiche 
al regolamento delle gare di sci, e poiché questi cambiamenti sono assai 
frequenti, si decide di stamparlo in una cartellina a fogli mobili. 
Si stabilisce che il costo dell’affiliazione annuale delle Associazioni passa 
da 1.000 a 5.000 lire e la tessera individuale da 500 a 1.000.

Il 24 aprile 1977 il Consiglio si riunisce un’ora prima dell’Assemblea in so-
stituzione di quello del 2 aprile che non si è fatto per mancanza del nu-
mero legale. 
Si approvano i bilanci da presentare, poi Riva riferisce sulla Conferenza 
Nazionale sul Turismo tenutasi a Roma e sul suo intervento.
Di seguito informa che il perito del Tribunale di Alba ha attribuito i dan-
ni constatati nel rifugio di Artesina alla costruzione di un edificio nelle 
vicinanze, e l’impresa edile dovrà risarcire la FIE. Si passa quindi all’As-
semblea, dove Riva ricorda l’ottima riuscita del Convegno Europeo che la 
FEE ci ha chiesto di organizzare a Como nei giorni 16-17-18 giugno 1976. 
Elogia la Commissione Speleologica per la notevole attività e per la splen-
dida iniziativa per la valorizzazione della grotta S.Angelo di Trècchina in 
Basilicata. Si complimenta anche con la Commissione Sportiva e informa 
l’Assemblea che la FIE ha ricevuto diversi attestati di benemerenza da par-

Il dott. Ricci durante 
il suo intervento di saluto.
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te del CONI, e propone di mandare un telegramma al Presidente Onesti 
per la richiesta di affiliazione.

La riunione del 17 settembre si apre con le relazioni delle Commissio-
ni. Invernizzi propone nuovamente una serie di modifiche al Regolamen-
to Sci che sono approvate. Riva riferisce che per il 1977 il contributo del 
Ministero del Turismo è di 44 milioni di lire, ma è in forse quello del pros-
simo anno. Per quanto riguarda i danni del rifugio di Artesina si dovrà 
ricorrere alle vie legali.
Durante il Consiglio del 19 novembre Martinelli chiede che si definisca 
una volta per tutte quale tipo di visita medica devono fare gli atleti per 
essere legalmente a posto. Allo scopo viene costituita una Commissione 
di studio che verifichi e riferisca.
Il Comitato Ligure accusa Riva di aver fatto saltare i Campionati di Sci a 
Limone Piemonte con un suo scriteriato intervento e riceve una lettera 
di deplorazione dal Consiglio, mentre la Lombardia si offre per supplire 
all’organizzazione.
L’8 aprile 1978 il Consiglio Nazionale si riunisce in preparazione dell’As-

L’11 settembre 1977 si inaugura a Carnino in comune di Briga Alta (CN) il Rifugio Ciarlo Bossi, opera 
dei soci volontari del Gruppo Escursionisti Savonesi, che servirà di base per gite al Marguareis, al 
Mongioie, alla Cima Pianbalaur, alla Cima delle Saline, ai rifugi Garelli e Havis-De Giorgi.
I lavori iniziano nell’agosto del 1972 e dopo cinque anni di fatiche, anche burocratiche, sono 
finalmente conclusi. Il rifugio è a due piani, ed è dotato di 19 posti letto e 30 posti tavola.
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semblea e Riva riferisce che il vice presidente Bruno è costretto per motivi 
di salute a lasciare i suoi incarichi nella FIE. Il C.N. gli formula i migliori 
auguri e lo ringrazia per quanto ha fatto per la Federazione.

Il 23 aprile l’Assemblea, dopo gli adempimenti di rito, si apre con l’infor-
mazione che il Coni non accetta l’affiliazione della FIE. Riva si congratu-
la col Comitato Lombardo per l’organizzazione dei Campionati di Sci a 
Caspoggio e Chiesa in Valmalenco.
Si rammarica che la legge 382 preveda che l’assegnazione di contributi sia di 
competenza regionale e perciò sarà compito del Consiglio trovare il modo 
di far sopravvivere la FIE senza il contributo del Ministero del Turismo.
Si propone di aumentare il costo della tessera da 1.000 a 2.000 lire, ma 
l’Assemblea decide che si farà solo in caso di effettiva necessità.
Se verrà rieletto Riva si impegna a rispettare quanto previsto dal Bilancio 
preventivo. 
Si passa poi alle elezioni e i neo-consiglieri sono riuniti in Consiglio Nazio-
nale per l’assegnazione delle cariche federali che sono così stabilite: Riva 
presidente nazionale, Demarie vicepresidente di sede, Previtera segreta-
rio e Alineri tesoriere.

Il nuovo Consiglio si riunisce il 17 giugno a Piano Rancio al rifugio Anna 
Maria. Riva riferisce sulla situazione dei rifugi Artesina e Ciarlo per i quali 
si sono definite tutte le questioni legali. Artesina ricupera i danni subiti e 
ottiene (come il Ciarlo) un contributo dalla Regione Piemonte.
Il rifugio Annamaria non ottiene contributi dalla Regione Lombardia e per-
ciò sarà necessario trovare dei fondi per la necessaria sistemazione. 
Invernizzi propone delle modifiche al Regolamento Sci che sono appro-
vate.

Nella riunione del 25 novembre il C. N. decide che i Campionati di Sci 
saranno affidati al Piemonte perché il Comitato Ligure non ha i mezzi eco-
nomici necessari.
Riva comunica che molti contributi, anche se già deliberati, sono stati can-
cellati o ridotti, a cominciare da quello del Coni che passa da 2 milioni a 
zero, e che perciò bisogna aumentare il costo della tessera.

Il 16 dicembre il previsto Consiglio si trasforma in riunione informale per 
mancanza del numero legale.
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Il 24 marzo 1979 il Consiglio esamina i bilanci da sottoporre all’Assemblea. 
Il consuntivo è oggetto di lunghe discussioni e chiarimenti per approvare 
la forma con cui presentarlo. Il preventivo vede la presenza di molte en-
trate sotto forma di contributi che sono assai incerti, il Consiglio decide 
di toglierle anche se ciò vorrà dire presentare un disavanzo d’esercizio e 
raccomanda di controllare le spese per togliere tutte quelle non stretta-
mente necessarie.

L’Assemblea del 22 aprile si tiene a Milano e si apre con una concitata 
discussione sulla presenza di Benedetti del CAI Salò che non potrebbe 
intervenire in quanto non presidente della sua Associazione.
La relazione di Riva elogia le varie Commissioni per il lavoro svolto; giu-
dica assai positivi i Campionati di Sci svoltisi a Gressoney e afferma che il 
filmato della manifestazione è stato proiettati in duemila cinema italiani, 
rende noto che è stato costituito il Comitato Toscano, e che per motivi 
economici la rivista Escursionismo uscirà con cadenza semestrale.
La relazione e il consuntivo sono approvati, ma il preventivo, per eccessi-
vo disavanzo, viene rimandato al Consiglio perché metta in pareggio en-
trate e uscite. 
Fortunatamente il 14 luglio Riva comunica al Consiglio che il Ministero 
del Turismo ci ha concesso lo stesso contributo dell’anno precedente, 
e questo risolve il problema del bilancio preventivo. Invernizzi propone 
delle modifiche al Regolamento Sci e viene spostato, con l’accordo della 
Sportass, l’inizio dell’anno assicurativo al 1° novembre. Su proposta della 
Presidenza, Maccarinelli e Alineri sono stati nominati rispettivamente ca-
valiere e cavaliere ufficiale al Merito della Repubblica. 
Perasso lascia tutti i suoi incarichi per motivi di salute. Il Consiglio delibera 
di inviargli una targa per onorare i trentatre anni di preziosa collaborazio-
ne con la FIE.

Nel Consiglio del 17 novembre Riva riferisce che sono stati risolti i pro-
blemi legali dell’accesso alla Spluga della Preta, e che nell’Assemblea di 
Grenoble la Federazione Escursionistica Europea lo ha eletto suo Vice Pre-
sidente.
Si decide poi di istituire il Campionato di Marcia per Associazioni in prova 
unica da tenersi nell’arco di due giorni a fine ottobre 1980.
Graniti propone l’istituzione di corsi per capi guida (ora accompagnatori) 
e di una Commissione per la manutenzione dei sentieri.
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Il Gruppo Escursionisti Savonesi ha intenzione di costruire un piccolo rifugio 
alpino nel comune di Briga Alta. Tutte le spese di costruzione saranno a loro 
carico se la FIE acquisterà il terreno. Dopo una breve discussione e  vista 
l’esiguità dei costi per la Federazione, il Consiglio Nazionale approva. 
A questo punto Riva comunica che per l’aumento di lavoro non può più ospitare 
la FIE nel suo ufficio, e che c’è la possibilità di affittare un appartamento al piano 
sottostante ad un prezzo compatibile con le possibilità della Federazione. 
Il C.N. approva. Corrà ricorda che è in preparazione una spedizione alla Spluga 
della Preta in collaborazione con speleologi polacchi e russi. La seduta si chiude 
con una lunga discussione sulla squalifica di un atleta marciatore che vede 
interessati il Comitato Ligure e la Commissione tecnica. Poiché l’attuale 
Regolamento della marcia non contempla casi del genere si decide di modificarlo 
al più presto. 
 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria del 15 aprile Riva informa che il lavoro della 
segreteria è sempre in aumento e che è solo grazie alla disponibilità di alcuni 
consiglieri che si è potuto aumentarne il numero dei componenti. Si complimenta 
con le varie Commissioni per il lavoro svolto. In particolare con la Commissione 
tecnica che, nonostante le difficoltà incontrate ad aderire alle nuove regole sulle 
visite mediche degli atleti marciatori e sciatori, ha saputo superarle  con slancio. 
Il bilancio consuntivo di quasi ventinove milioni, con oltre venti milioni di 
contributi, registra un disavanzo di più di tre milioni di lire. 
Il bilancio preventivo suscita delle perplessità perché prevede un aumento dei 
contributi del Ministero del Turismo e del Coni. Invece Riva, sicuro di ciò, chiede 
che gli venga rinnovata la delega a chiedere anticipi bancari per far fronte agli 
impegni più urgenti. L’Assemblea approva. 
Gaggero, Ramponi ed altri consiglieri chiedono che si mantenga e si rafforzi la 
marcia alpina di regolarità, nonostante lo svilupparsi di molte marce di forza, 
perché è la specialità agonistica che caratterizza la FIE. 
 
La nuova sede della FIE a Torino, in via Cibrario 33, viene inaugurata l’8 
settembre con la riunione del Consiglio Nazionale, alla presenza del dott. Walter 
Franco in rappresentanza del Ministero del Turismo. Ramponi propone una 
lettera di ringraziamento all’On Catella che ci ha consentito per tanti anni l’uso 
della sede del Coni per le nostre riunioni.  
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Il Gruppo Escursionisti Savonesi ha intenzione di costruire un piccolo rifugio 
alpino nel comune di Briga Alta. Tutte le spese di costruzione saranno a loro 
carico se la FIE acquisterà il terreno. Dopo una breve discussione e  vista 
l’esiguità dei costi per la Federazione, il Consiglio Nazionale approva. 
A questo punto Riva comunica che per l’aumento di lavoro non può più ospitare 
la FIE nel suo ufficio, e che c’è la possibilità di affittare un appartamento al piano 
sottostante ad un prezzo compatibile con le possibilità della Federazione. 
Il C.N. approva. Corrà ricorda che è in preparazione una spedizione alla Spluga 
della Preta in collaborazione con speleologi polacchi e russi. La seduta si chiude 
con una lunga discussione sulla squalifica di un atleta marciatore che vede 
interessati il Comitato Ligure e la Commissione tecnica. Poiché l’attuale 
Regolamento della marcia non contempla casi del genere si decide di modificarlo 
al più presto. 
 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria del 15 aprile Riva informa che il lavoro della 
segreteria è sempre in aumento e che è solo grazie alla disponibilità di alcuni 
consiglieri che si è potuto aumentarne il numero dei componenti. Si complimenta 
con le varie Commissioni per il lavoro svolto. In particolare con la Commissione 
tecnica che, nonostante le difficoltà incontrate ad aderire alle nuove regole sulle 
visite mediche degli atleti marciatori e sciatori, ha saputo superarle  con slancio. 
Il bilancio consuntivo di quasi ventinove milioni, con oltre venti milioni di 
contributi, registra un disavanzo di più di tre milioni di lire. 
Il bilancio preventivo suscita delle perplessità perché prevede un aumento dei 
contributi del Ministero del Turismo e del Coni. Invece Riva, sicuro di ciò, chiede 
che gli venga rinnovata la delega a chiedere anticipi bancari per far fronte agli 
impegni più urgenti. L’Assemblea approva. 
Gaggero, Ramponi ed altri consiglieri chiedono che si mantenga e si rafforzi la 
marcia alpina di regolarità, nonostante lo svilupparsi di molte marce di forza, 
perché è la specialità agonistica che caratterizza la FIE. 
 
La nuova sede della FIE a Torino, in via Cibrario 33, viene inaugurata l’8 
settembre con la riunione del Consiglio Nazionale, alla presenza del dott. Walter 
Franco in rappresentanza del Ministero del Turismo. Ramponi propone una 
lettera di ringraziamento all’On Catella che ci ha consentito per tanti anni l’uso 
della sede del Coni per le nostre riunioni.  



Durante il Consiglio del 22 marzo 1980 Invernizzi annuncia che alla fine 
dell’anno lascerà il suo incarico e riceve un caloroso ringraziamento da 
tutti per ciò che ha fatto nella FIE.
Benedetti, Ratti e Maccarinelli criticano il bilancio consuntivo, e Graniti 
afferma che l’organizzazione costa troppo rispetto a ciò che la base riceve. 
Di Marsciano chiede di ridurre il preventivo perché non si deve tener con-
to del contributo ministeriale non ancora deliberato.

L’Assemblea del 20 aprile, a causa delle ristrettezze economiche decide 
di sospendere la pubblicazione della rivista Escursionismo per il 1980, di 
contenere le spese entro un massimo di 30 milioni e di fissare definitiva-
mente il costo della tessera a 2.000 lire.

Riva apre la riunione del Consiglio del 20 settembre informando sulle ono-
rificenze che su sua proposta sono state conferite a Grilli, Giarolo e Previ-
tera rispettivamente commendatore, ufficiale e cavaliere al Merito della 
Repubblica.
Riferisce anche che la sua collaborazione col Ministero del Turismo ha 
ottenuto alla FIE per il 1980 un contributo di 46 milioni. Ratti chiede che 
vengano pagati i debiti che la FIE ha con le Associazioni dal 1976 e Riva 
assicura che sarà fatto entro l’anno.
Si elegge poi Ressa a nuovo presidente della Commissione Tecnico Spor-
tiva, e dopo una lunga serie di critiche all’operato della Giunta si decide 
di effettuare una conferenza organizzativa che elimini le distorsioni e mi-
gliori il funzionamento del vertice della FIE, dando mandato al Comitato 
Lombardo di coordinare il tutto.

18-19 ottobre 1980 – Al Santuario di Oropa (Biella) si disputa la prima 
edizione del Campionato Italiano di Marcia Alpina di Regolarità per Asso-
ciazioni 

Il 15 novembre la Commissione Tecnico Sportiva comunica che Stefani è il 
nuovo Commissario dello Sci e Lora Tonet quello della Marcia. Riva infor-
ma che i contatti avuti fanno sperare che il CONI decida per l’affiliazione e 
quindi la FIE potrà ottenere maggiori contributi. Il Campionato di Marcia 
per Associazioni svoltosi ad Oropa il 18 e 19 ottobre ha avuto un lusin-
ghiero successo. Si decide anche di sottoporre all’esame del Collegio dei 
Probiviri il comportamento di Benedetti nei confronti della dirigenza FIE.
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Il 21 marzo 1981 il Consiglio prepara i bilanci da sottoporre all’Assemblea.
Riva comunica che su sua proposta Ascoli, Ferraresi, Martinelli e Trovò 
sono stati nominati cavalieri al Merito della Repubblica.
Il Convegno della Commissione Escursionistica Europea che si terrà a 
Genova-Pegli dal 30 aprile al 3 maggio sarà a costo zero per la FIE, perché 
Graniti ha ottenuti contributi sufficienti dagli Enti Locali.

Nella relazione all’Assemblea del 26 aprile Riva riferisce che proseguono 
i contatti col Coni per l’affiliazione e auspica che si faccia la conferenza 
organizzativa.
La relazione e i bilanci sono approvati a maggioranza, nonostante la dura 
opposizione dei consiglieri lombardi. Si passa quindi alle votazioni per il 
nuovo Consiglio Nazionale.

Il 30 maggio prima che si decidano le cariche del nuovo Consiglio, i con-
siglieri lombardi criticano duramente la passata dirigenza ed auspicano 
un deciso rinnovamento. Nondimeno Riva viene rieletto Presidente con 
Demarie suo vice, Cavallero segretario e Alineri tesoriere.
Si confermano anche tutte le presidenze delle Commissioni. 
Riva annuncia la progettazione di un sentiero da Ventimiglia a La Spezia.

Nel Consiglio del 4 luglio Riva annuncia che Graniti e Masnata sono sta-
ti insigniti del titolo di Cavaliere e Pastorella di Ufficiale al Merito della 
Repubblica.
Il Ministero del Turismo ha portato il suo contributo alla FIE a 85 milioni e 
con l’acconto già ricevuto sono state liquidate tutte le situazioni in sospe-
so all’interno della Federazione.
Passando alla conferenza organizzativa Maccarinelli riferisce che il Comi-
tato Lombardo invierà a tutte le Associazioni un questionario per chiarire 
quali sono i reali problemi.

Il 24 ottobre Riva riferisce al Consiglio che presso il Ministero del Turismo 
sono state costituite tre diverse commissioni per il Turismo montano, e 
che in ognuna di esse c’è un rappresentante della FIE.
Si decide di far uscire la rivista Escursionismo dal prossimo mese di 
gennaio.
Il Consiglio del 13 marzo 1982 si riunisce per la verifica dei bilanci e viene 
informato che Giudici, Gandino e Ferreri sono stati nominati Cavalieri.
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L’Assemblea si riunisce a Genova il 25 aprile e decide l’aumento della tes-
sera a 2.500 lire, metà delle quali andranno ai Comitati regionali.
Gatti ricorda a tutti che la forza della FIE, ciò che le dà vita, è l’agonismo e 
che è necessario tenerlo presente nella conferenza organizzativa.
Il Consiglio decide che si farà, e le sue conclusioni dovranno essere vaglia-
te dal Consiglio stesso.

Nella successiva riunione del 6 novembre Riva annuncia che il Presidium 
Europeo della FEE lo ha eletto primo vice presidente ed ha incaricato la 
FIE di organizzare il Raduno Europeo del 1983. 
Rende noto che la FIE è stata invitata dal Ministero del Turismo e dal CONI 
alla Conferenza Nazionale dello Sport. Guerriero informa che è in trattati-
va, in compartecipazione col CAI, per l’acquisto del rifugio Antola.
Si decide la composizione della commissione che preparerà la Conferenza 
organizzativa.

Il 26 marzo 1983 Riva informa il Consiglio che è stato firmato il contratto 
per la pubblicità sulla rivista Escursionismo, e si predispongono, tra molte 
critiche, i bilanci da presentare all’Assemblea che si terrà a Vicenza.

Il 25 aprile l’Assemblea approva una proposta di Benedetti per la costitu-
zione di una commissione formata da medici e tecnici che definisca quali 
sono le regole da seguire per le visite mediche degli atleti. Dopo la rela-
zione di Riva si passa al bilancio consultivo e Benedetti, dopo una serie 
di interventi critici, chiede di rimandarlo ad una Assemblea straordinaria 
affinché la Giunta possa apportare le modifiche richieste. La proposta è 
approvata. Anche il bilancio preventivo, secondo la maggioranza dei pre-
senti, non va bene, ed essendo la situazione ormai molto tesa il presiden-
te dichiara chiusa l’Assemblea.

Il problema si risolve il 17 luglio quando l’Assemblea, dopo molte discus-
sioni e grazie alla encomiabile mediazione di Pezzucchi, si approvano en-
trambi i bilanci.

Nella riunione di Consiglio del 19 novembre Riva annuncia ben dieci ono-
rificenze al Merito della Repubblica: Canu, Giorgetti, Guerriero, Prini, 
Ziliotto sono nominati Cavalieri; Castellani, Ressa e Rinaldi Ufficiali; Alineri 
Commendatore e Riva Grand’ufficiale.
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Il Convegno Europeo che si è tenuto a Chioggia-Sottomarina dal 29 set-
tembre al 2 ottobre ha riscosso il plauso di tutti i partecipanti per l’ottima 
organizzazione e l’ospitalità.

Il 17 marzo 1984 il Consiglio prepara gli argomenti per l’Assemblea che si 
tiene a Torino il 15 aprile. In essa Riva comunica che la Conferenza orga-
nizzativa si è tenuta il 22 gennaio e ne elenca suggerimenti e proposte.
Castellani rende noto che nella Spluga della Preta è stato scoperto un co-
leottero appartenente ad un genere sconosciuto. Questo ritrovamento è 
giudicato dagli studiosi europei il più importante dell’ultimo decennio.
Nell’esplorazione sono state scoperte nuove vie e si è raggiunta la profon-
dità di 1120 metri che è la maggiore in Italia.
Riva riferisce che è stata fatta una perizia tecnica per la valutazione dei 
tre rifugi FIE da cui è risultato un valore complessivo di 820 milioni di lire.
Si passa poi all’esame dei bilanci e dopo numerosi interventi il Consiglio 
approva. L’elezione del nuovo Consiglio e lo scrutinio dei voti concludono 
l’Assemblea.

Il nuovo Consiglio si riunisce il 5 maggio e riconferma la presidenza a Riva. 
Vengono pure confermati tutti i membri della Giunta esecutiva e i presi-
denti delle varie commissioni tranne Castellani, poiché i consiglieri veneti 
hanno ventilato l’ipotesi di una eventuale candidatura Soresini alla Com-
missione Speleologica.
Il Consiglio sospende perciò la nomina, in attesa di un nominativo certo da 
parte del Comitato Veneto. 

Il 3 novembre il Consiglio apprende da Riva che Freddolini e Morsolet-
to sono stati nominati Cavalieri e Giarolo Commendatore al Merito della 
Repubblica. Apprende anche che il Comitato Lombardo ha chiesto per te-
legramma le dimissioni di Riva, ma non è stato possibile inserire l’argo-
mento nell’ordine del giorno perché giunto in ritardo. 
In seguito alla sua mancata nomina a presidente della Commissione spe-
leologica Castellani ha rassegnato irrevocabilmente le sue dimissioni dalla 
FIE; ha mandato una serie di lettere a tutta la dirigenza della Federazione 
e alle autorità, da quelle locali a quelle nazionali (Primo Ministro e Presi-
dente della Repubblica compresi), in cui si mette in cattiva luce l’operato 
della FIE.
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Questo fatto ha causato il blocco dei contributi alla Federazione. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente perché faccia quanto è necessario 
per proteggere il buon nome della FIE da queste accuse prive di fonda-
mento.

Il Consiglio del 12 gennaio 1985 si apre con le notizie sulla controversia 
legale con Castellani che sta continuando a danneggiare la FIE con le sue 
lettere, e chiede al Consiglio di ratificare l’espulsione decisa dalla Giunta. 
Il Consiglio approva. Benedetti ha inviato una lettera al Ministero del Turi-
smo chiedendo l’elenco dei contributi dati alla FIE o a Riva personalmente 
dal 1979 ad oggi. Non avendo avuto risposta mandava un telegramma al 
Ministero, minacciando una denuncia alla procura per omissione di atti 
d’ufficio. Dato che ciò mette in dubbio la correttezza della FIE e del suo 
presidente, Riva ne chiede l’espulsione e il Consiglio approva.

Il 13 aprile il Consiglio esamina e discute le conseguenze interne alla FIE dei 
casi Castellani e Benedetti e poi verifica i bilanci da portare in Assemblea.

Il 21 aprile a Milano l’Assemblea dopo critiche e discussioni approva en-
trambi i bilanci e per coprire i debiti autorizza uno scoperto bancario di 
40 milioni di lire.

20 giugno 1985 - Termina la segnalazione del nuovo tracciato dell’itinera-
rio europeo E/1 compreso tra il Parco del Ticino e il Passo della Bocchetta.

Nel Consiglio del 28 settembre Riva riferisce che per il 1985 la FIE non avrà 
il contributo dal Ministero del Turismo e perciò la situazione finanziaria è 
debitoria, ma se si otterrà il contributo nel 1986 tutto può essere rivisto 
in positivo.

La successiva riunione del Consiglio Nazionale si tiene a Milano il 5 aprile 
1986. Sono presenti venti consiglieri e i tre revisori dei conti.
Il vice presidente Demarie riferisce che il 17 marzo ha potuto accedere, 
con altri consiglieri ai locali della Federazione. Da un sommario esame 
della contabilità risulta una situazione debitoria per oltre duecento milio-
ni di lire e uno scoperto bancario su un conto corrente intestato alla FIE di 
oltre 55 milioni di cui nessuno era a conoscenza tranne Riva. 
Si decide che tutti i Consiglieri si dimettano immediatamente e che sia 
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convocata, a norma di Statuto, un’Assemblea elettiva allo scopo di eleg-
gere un Consiglio che, con una nuova dirigenza, possa tentare di salvare 
la situazione. Si chiede che partecipi alla riunione un rappresentante del 
Ministero del Turismo.

Il 10 maggio si riunisce l’Assemblea e Demarie legge la relazione che Riva 
gli ha mandato e subito dopo una lettera di dimissioni da presidente, sem-
pre di Riva.
Dopo lunghe discussioni in cui interviene anche il rappresentante del 
Ministero del Turismo dr. Rottino si decide di accettarle. Si discute poi se 
sia o no il caso di denunciare l’ex presidente, e dopo varie discussioni in 
sala, visto che non si approda a nessuna conclusione, la Giunta decide di 
inoltrare la denuncia. Il dr. Rottino informa che la FIE può costituirsi parte 
civile. Viene quindi approvata la relazione e si passa alle elezioni del nuo-
vo Consiglio.
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PRESIDENZA EMILIO RATTI

I nuovi consiglieri si riuniscono il 24 maggio a 
Milano. Ratti viene eletto presidente naziona-
le, Maccarinelli vice presidente, Faè segretario 
e Galbusera tesoriere. Completano la Giunta 
esecutiva Giudici, Genovina e Colnaghi.
Poiché è urgente la formazione di un fondo 
cassa i Comitati regionali si impegnano a ver-
sare il 100% del ricavato del tesseramento al 
Consiglio Nazionale.
Il Consiglio si riunisce ancora il 12 luglio con la 
partecipazione dei nuovi consiglieri e di quelli 

uscenti allo scopo di chiarire la situazione debitoria della FIE che appare 
assai grave.
Le proposte sulle decisioni da prendere oscillano tra il commissariamento 
e la liquidazione perché, mancando i contributi del Ministero del Turismo, 
appare troppo difficile ai presenti la prosecuzione di una gestione ordina-
ria, che dovrebbe farsi carico dei debiti e dei relativi rischi per i dirigenti.
Si stabilisce di convocare l’Assemblea straordinaria entro la prima decade 
di ottobre allo scopo di prendere, con l’avvallo di tutta la Federazione, 
una decisione sicuramente assai grave. Nel frattempo i Comitati regionali 
riuniranno le loro Associazioni per spiegare quanto sta avvenendo e rice-
verne suggerimenti.

L’Assemblea straordinaria viene convocata il 22 novembre a Milano, quasi 
due mesi dopo la data indicata dall’ultimo Consiglio nazionale, perché tut-
to questo tempo è servito a concretizzare la proposta del Comitato Ligure 
che si è dichiarato disponibile a continuare con la gestione ordinaria della 
Federazione evitando di alienare i rifugi e assumendosene tutti i rischi.
Ratti apre la riunione salutando i presenti e pone in discussione la pro-
posta del Collegio dei Probiviri che chiede l’espulsione dalla FIE dell’ex 
presidente Riva.
Si discute un po’, poi a larghissima maggioranza viene approvata la pro-
posta dei Probiviri. Subito dopo si passa all’elezione del nuovo Consiglio.
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PRESIDENZA GUIDO TEDESCHI

Dopo lo scrutinio gli eletti si riuniscono 
immediatamente nella stessa sede dell’As-
semblea per suddividere i vari incarichi e 
all’unanimità vengono eletti: Tedeschi Pre-
sidente nazionale, Alinovi vice presidente, 
Landi tesoriere, Guelfi segretaria. Comple-
tano la Giunta esecutiva Prini, Migone e 
Santagostino. 
Vice presidente per il Nord Genovina e per il 
Sud Malvestuti Grilli.
Alla Commissione Turismo Sociale Graniti, a 
quella Medico-sportiva Abbà e alla Stampa 
Previtera. Mancano alcune cariche che saranno assegnate in seguito.
Il successivo Consiglio si tiene a Genova il 4 aprile 1987 in Via La Spezia 58 
rosso presso la sede del GEAM. Tedeschi conferma la gravità della situa-
zione finanziaria, ma ci sono degli spiragli sui contributi del Ministero e la 
Cassa di Risparmio di Genova sta valutando la possibilità di una apertura 
di credito.
Si decide di dividere la Commissione Tecnico-sportiva in due Commissio-
ni: Marcia e Sci con a capo rispettivamente Lora Tonet e Stefani.
Si istituisce la Commissione Rifugi con Malatesta responsabile assieme a 
Pezzucchi e Martini e la Commissione Stampa viene affidata a Graniti. 
Alla Commissione Speleologica viene confermato Soresini.

In apertura dell’Assemblea convocata a Genova il 9 maggio Ratti comunica 
che è presente per la consegna dei bilanci e ringrazia i Liguri per la loro 
azione tesa al salvataggio della FIE.
Tedeschi riferisce sulla situazione finanziaria e sulle azioni che si stanno 
perfezionando per controllare la validità dei debiti e la possibilità di tran-
sare per pagarne solo una parte. Fa presente che, escluso il Ligure che lo 
ha dato, mancano i contributi promessi dai Comitati regionali e che si sta 
cercando di riavere al più presto il contributo ministeriale. Riprenderanno 
anche i contatti col CONI. Segue, fino al termine, una accanita e non risol-
ta discussione sui problemi economici della Federazione.
Il 3 ottobre Tedeschi aggiorna il Consiglio nazionale sulla situazione eco-
nomica che è sempre complicata. Si stabilisce di proporre alla prossima 
Assemblea in aumento della tessera.
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Nel Consiglio nazionale del 5 marzo 1988 Tedeschi informa che le Com-
missioni Marcia e Sci hanno portato avanti tutta l’attività senza richiedere 
contributi, che i rifugi di Artesina a Ciarlo-Bossi hanno aiutato con il rica-
vato della loro attività.
Anche i Comitati regionali hanno mandato il contributo straordinario 
tranne la Lombardia. Forse quest’anno avremo il contributo del Ministero, 
ma la somma arriverà l’anno prossimo. Si decide di portare il costo della 
tessera a 4.000 lire. 
Sono stati avviati contatti col CONI per entrare a farvi parte.

L’Assemblea del 30 aprile è informata da Tedeschi sulla grave situazione 
economica della FIE e che nonostante ciò tutta l’attività della Federazione 
è proseguita positivamente con l’impegno di tutti. Ci si accorda sulla nuo-
va stesura degli articoli dello Statuto e si approva l’aumento della tessera. 
Relazione e bilanci sono approvati all’unanimità.

Il 12 giugno si svolge, organizzata dai Comitati regionali la prima Giornata 
Nazionale dell’Escursionismo.

Il Consiglio Nazionale del 22 ottobre si apre con l’annuncio di Tedeschi 
che abbiamo chiuso tutte le vertenze col Fisco. Purtroppo il contributo 
del Ministero del Turismo per il 1988 è di soli 10 milioni di lire. Si decide di 
rinnovare lo Statuto e si incarica Alinovi di presiedere una Commissione 
che studi le modifiche. Guerriero annuncia che si è formato a Genova il 
Comitato per l’Alta Via dei Monti Liguri tra FIE e CAI. Si decide di organiz-
zare una Conferenza Nazionale sull’Escursionismo.

Nel Consiglio del 1° aprile 1989 Tedeschi riferisce che sono stati saldati 
tutti i debiti con i privati che ne hanno fatto richiesta, rimangono quelli dei 
creditori che non si sono mai fatti vivi; informa che avendo già anticipato 
quanto dovuto alla Sportass ha assoluta necessità dei pagamenti del tes-
seramento da parte dei Comitati.

Il 15 aprile si riunisce l’Assemblea nella quale Tedeschi riferisce sulla situa-
zione economica che è ancora assai pesante e si apre una serie di richieste 
di chiarimenti, suggerimenti e proposte tra cui quella di aggregarsi alla 
FIDAL che è nel CONI. Dopo l’approvazione della relazione e dei bilanci 
si passa all’esame dello Statuto e si decide sulle modifiche da apportarvi.
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Anche il Consiglio del 14 ottobre è dedicato alla ricerca di nuove entrate, 
anche perché non è ancora arrivato il contributo del Ministero e sono in 
ritardo anche i versamenti dei Comitati regionali. Si fa notare che i rifugi 
Artesina e Ciarlo Bossi hanno sempre versato dei contributi, mentre il ri-
fugio Anna Maria non ha mai versato una lira. 

Nel Consiglio del 7 aprile 1990 Ratti esprime numerose critiche alla ge-
stione della FIE da parte della Giunta e si lamenta della segreteria che 
andrebbe affidata ad una segretaria stipendiata; Tedeschi fa notare che 
dobbiamo ringraziare la signora Rovegno che presta gratuitamente la sua 
opera tre pomeriggi alla settimana e ci consente un notevole risparmio. 
Ratti comunica che alle prossime elezioni il Comitato Lombardo non in-
tende assumersi l’onere della Giunta esecutiva.

Nella sua relazione all’Assemblea ordinaria di Milano del 26 maggio Tede-
schi afferma con soddisfazione che la FIE negli ultimi tre anni, nonostante 
la disastrosa situazione economica, ha proseguito in modo soddisfacente 
la sua attività agonistica ed escursionistica. Purtroppo non si è potuto far 
uscire la rivista Escursionismo perché non ci sono i fondi necessari. 
Ziliotto propone di fare la rivista in Veneto e presenterà dei preventivi allo 
scopo. Si approvano quindi la relazione e i bilanci, e l’aumento della tesse-
ra a seimila lire, e si passa all’elezione del nuovo Consiglio.
Nella parte straordinaria l’Assemblea approva le modifiche allo Statuto, 
alla presenza del notaio Cortese di Milano.

Nel Consiglio del 16 giugno Stefani propone che venga confermato Tede-
schi come presidente nazionale, il quale per accettare pone la condizione 
che si saldi al più presto il debito con la banca utilizzando il 100% dei pro-
venti del tesseramento.
I consiglieri lombardi dissentono sulla condizione, ma dopo un’ampia di-
scussione si vota e la candidatura Tedeschi è approvata all’unanimità. 
La Giunta si completa con Alinovi vice presidente, Landi tesoriere, 
Guerriero segretario, Canu, Migone e Santagostino membri. 
Martinelli e Ferradini sono eletti vice presidenti rispettivamente per il 
Nord e il Sud.
Si istituisce l’albo degli Accompagnatori Escursionistici.
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GLI ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI NAZIONALI
di Luigi Ferrando (tratto da ESCURSIONISMO 2-2003)

Gli Accompagnatori FIE svolgono un ruolo previsto dalla legge 2 gennaio 
1989 n. 6, assimilabile a quello di Accom pagnatore di media montagna. 
Il loro compito si differenzia sostanzialmente da quello professionale delle 
Guide Alpine del C.A.I. e dalle Guide turistico-ambientali delle Regioni, in 
particolare poiché il loro servizio è svolto in modo volon tario e senza alcu-
no scopo di lucro.

Gli A.E.N. rappresentano il “fiore all’occhiello” della FIE per il loro baga-
glio di esperienze personali maturate prati cando con costante presenza 
l’esplorazione del territorio di pertinenza. La loro capacità organizzativa 
e la loro autore volezza devono essere basate sulla capacità di poter sem-
pre procedere in condizioni di sicurezza nell’ambiente monta no, di avere 
quell’entusiasmo comunicativo per far apprez zare agli altri, soprattutto 
ai giovani, non solo le straordina rie bellezze del paesaggio e della natura, 
ma anche il patri monio di storia e cultura che racchiudono i sentieri, i col-
tivi ed i borghi attraversati nelle escursioni.

La formazione degli A.E.N. comprende la frequenza di ap positi corsi teo-
rico pratici, con una conoscenza di base sulle discipline attinenti: la topo-
grafia, l’orientamento, la botani ca, la meteorologia, il pronto soccorso, la 
psicologia di grup po e molte altre. L’abilitazione tecnica si consegue con il 
superamento dei relativi esami volti ad accertare l’idoneità e la conoscen-
za particolare delle zone in cui sarà esercitata la loro attività e dopo aver 
effettuato positivamente il tirocinio di un anno nella società escursioni-
stica di appartenenza. Gli A.E.N. sono iscritti in apposito Albo nazionale. 
Oggi la FIE può contare su 440 Accompagnatori Escursionistici Nazio nali 
abilitati, distribuiti in quasi tutte le Regioni italiane, con prevalenza nel 
Centro-Nord, ma sono previsti nuovi corsi di formazione anche in Sarde-
gna, Sicilia e nelle Puglie, in modo da presentare un progetto nazionale 
completo e qualificato in aderenza alla attività istituzionale di Ente morale 
della nostra Federazione.
Per presentare in modo più adeguato il profilo degli A.E.N. agli associati 
interessati eventualmente ai corsi di abilitazio ne viene proposto di seguito 
uno stralcio del relativo Rego lamento.
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GLI SCOPI
Attraverso l’escursionismo l’Accompagnatore della FIE intende:
1. promuovere la conoscenza del territorio e la scoperta della natura;
2. diffondere il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente;
3. intervenire, quale soggetto attivo, limitatamente alle pro prie compe-

tenze, in caso di emergenze ambientali e inci denti legati alla fruizione 
del territorio;

4. attuare ogni iniziativa utile a valorizzare, sempre nell’am bito della sua 
attività, la personalità dell’individuo e le relazioni di gruppo, aventi 
come fine l’aggregazione as sociativa e l’utilizzo piacevole ed intelligen-
te del tempo libero nella pratica escursionistica.

L’ATTIVITÁ
1. Accompagnare gruppi organizzati nelle escursioni.
2. Curare il mantenimento della segnaletica nei sentieri.
3. Predisporre la realizzazione ed il rinnovo di itinerari escursionistici.
4. Organizzare raduni escursionistici e manifestazioni a ca rattere turistico 

ambientale.
5. Adoperarsi per una catalogazione e realizzazione della cartografia nel 

territorio, con particolare cura alla sentieristica.
6. Fare opera di propaganda e promozione specialmente nel settore sco-

lastico: 
a) del beneficio fisico e mentale del camminare adeguatamente abbi-

gliati e preparati; 
b) del vantaggio balsamico di respirare all’aria aperta nei bo schi e nei 

declivi soleggiati; 
c) della funzione educativa e formativa nella frequentazione della mon-

tagna.
Il Consiglio Nazionale, i singoli Comitati Regionali e le As sociazioni FIE pre-
sentano periodicamente delle proposte di accompagnamento e didattica 
escursionistica, che vengo no pubblicizzati e sono rivolti alla collettività; gli 
A.E.N. in tale circostanza prestano la loro opera, sempre a titolo gra tuito e 
volontariamente, in risposta alle istituzioni che ne fac ciano richiesta e che 
potrebbero essere: 
1. Gruppi scolastici di ogni ordine e grado, nazionali ed este ri.
2. Enti pubblici e privati in particolare di volontariato so cio-assistenziale.
3. Associazioni affiliate alla FIE ed altre ad essa assimila te.
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Il 17 ottobre il Consiglio forma una Commissione per verificare se e come 
riprendere la pubblicazione di Escursionismo. Si decide di contattare 
l’ENIT per una carta dei sentieri di lunga percorrenza in scala 1:1.000.000 
di tutta l’Italia.
Nel prossimo anno la Giornata Nazionale dell’Escursionismo si terrà il 2 
giugno.
Vari consiglieri chiedono l’istituzione di corsi per accompagnatori escur-
sionistici.

Nella riunione del 13 aprile 1991 Tedeschi elenca al Consiglio le difficoltà 
economiche della Federazione e chiede ai Comitati regionali un rapido 
invio delle quote del tesseramento. Si forma una commissione giuridico 
tributaria allo scopo di chiarire tutta una serie di questioni legali.

L’Assemblea dell’11 maggio a Genova discute a lungo della rivista e dei 
problemi economici e poi si approvano relazione e bilanci.

Nel Consiglio del 12 ottobre si decide di accettare l’offerta di Stefani di 
un suo prestito a costo limitato per la Federazione e chiedere un prestito 
volontario a consiglieri e soci. Boni, Nigelli e Santagostino sono incaricati 
di partecipare alla riunione su Sentiero Italia.

Il 7 dicembre Tedeschi riferisce al Consiglio che Stefani presta alla Federa-
zione 50 milioni e Ratti fa i nomi di altri possibili contributori. Si conviene 
che la rivista è sempre più necessaria alla promozione della FIE. 

Il primo Consiglio del 1992 si riunisce il 14 marzo e si parla dei prestiti dei 
soci che devono essere rimborsati entro il 1999 e sul come fare le ricevute.
Si propone di pubblicare Escursionismo nel 1993.

L’Assemblea del 10 maggio dopo aver approvato la relazione di Tedeschi e 
i bilanci dà mandato al Consiglio nazionale di predisporre un regolamento 
ed un albo per gli accompagnatori escursionistici.

Il 10 ottobre il Consiglio approva il Regolamento degli Accompagnatori 
escursionistici e quello della Commissione Escursionismo. Si istituisce l’Al-
bo degli Accompagnatori che sarà tenuto a cura della Giunta. Turolla viene 
eletto alla guida della Commissione Sci al posto del dimissionario Stefani.
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Tedeschi riferisce che la Federazione Escursionistica Europea ha proposto 
alla FIE di organizzare l’Assemblea Europea del 1996.

Durante il Consiglio del 20 febbraio 1993 si propone una modifica dell’art. 
2 dello Statuto perché molte Regioni danno i contributi solo alle organiz-
zazioni di volontariato. Su richiesta della Lombardia che ha problemi eco-
nomici si decide che il 25% del ricavato del tesseramento vada ai Comitati 
regionali. Si forma poi un gruppo di studio per definire le competenze 
della Commissione Escursionismo.

Il 24 aprile Assemblea ordinaria e straordinaria a Milano. Tedeschi annun-
cia la prossima pubblicazione di “Escursionismo”. Greppi ritiene che sia 
una priorità assoluta il riconoscimento della FIE da parte del CONI.
Si approvano relazione e bilanci e si svolgono le elezioni per il nuovo 
Consiglio.

L’Assemblea straordinaria, alla presenza del notaio Cortese, modifica l’art. 
2 dello Statuto che diventa: “La FIE è apartitica, aconfessionale, non per-
segue finalità di lucro ed opera su base di totale volontariato”.

I Consiglieri si riuniscono l’8 maggio per assegnare i vari incarichi. 
La Giunta è così formata: Tedeschi Presidente, Alinovi vice, Pertotti teso-
riere, Di Salvo segretario, Canu, Santagostino, Migone membri.
Morsoletto vice presidente per il Nord e Morici per il Centro-Sud. 
Per le Commissioni Lora Tonet alla Marcia, Martinelli allo Sci, Pellegrino 
alla Tributaria legale e Nigelli all’Escursionismo.
La proposta di Canu di istituire una lotteria fra i soci il cui ricavato vada a 
ripianare i debiti viene approvata e lo stesso Canu è incaricato dell’orga-
nizzazione.

Il 3 luglio il Consiglio decide di riunire tessera e assicurazione con costo 
unico. Si stabilisce di fare un inventario dei beni mobili di sede, dei co-
mitati e delle commissioni. I Comitati regionali saranno liberi di fissare il 
costo della tessera in accordo con le loro Associazioni. Ratti chiede che 
venga reiterata la richiesta di affiliazione al CONI.

Nel Consiglio del 2 ottobre Alinovi riferisce che per il 1993 il Ministero del 
Turismo ha elargito un contributo di 15 milioni di lire.
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Si decide il costo della tessera che sarà di L. 12.000 comprensivo di 5.400 
lire di assicurazione.

L’11 dicembre Martinelli riferisce al Consiglio che dopo una verifica sul po-
sto, è favorevole alla disputa dei Campionati di Sci a Ovindoli in Abruzzo.
Si approva la costituzione del Comitato Regionale Laziale visto che le 
Associazioni della regione sono nove.

La riunione del Consiglio del 26 febbraio 1994 si apre con la comunica-
zione di Tedeschi che si è costituito il Comitato Regionale Laziale e che 
Senatore ne è stato eletto presidente. Segnala anche che l’Albo degli 
Accompagnatori escursionistici comprende ora 140 nominativi.

L’Assemblea del 16 aprile si riunisce a Genova e Tedeschi nella sua relazio-
ne cita con soddisfazione l’iniziativa “Camminando s’impara”, promossa 
da Giovanni Duglio, che ha coinvolto in Liguria oltre 500 tra alunni e inse-
gnanti delle scuole elementari e medie. Lamenta lo scarso attaccamento 
alla Federazione di alcuni dirigenti e critica la riduzione del numero mini-
mo di tessere per Associazione da 50 a 25, che ha fatto mancare una parte 
cospicua di proventi economici. Occorrerà perciò tornare a dare al Consi-
glio nazionale il 100% del ricavato del tesseramento e ridurre la rivista ad 
una sola uscita annuale. Si approvano relazione e bilanci.

Nel Consiglio del 9 ottobre Tedeschi segnala che Stefani è stato eletto se-
natore e che in un incontro a Vicenza, Stefani si è dichiarato sempre atten-
to ai problemi della FIE e ben intenzionato ad aiutarci.
La sottoscrizione proposta da Canu ha avuto esito positivo e si sono potuti 
rimborsare altri 15 milioni. Ne rimangono ancora 51 che rappresentano 
un quinto della situazione debitoria che avevamo nel 1986.

La prima riunione del Consiglio nazionale del 1995 si tiene a Genova il 25 
marzo. Tedeschi riferisce sull’incidente avvenuto durante la gara di sci del 
5 febbraio, si discute sui mezzi di soccorso da approntare ad ogni gara, sul 
personale medico e sull’assicurazione. 
Si dà mandato alla Commissione Sci di elaborare delle proposte da sotto-
porre al Consiglio Nazionale.
Alinovi informa che il presidente della FEE Ysebot è entusiasta del pro-
gramma proposto per la Conferenza Europea di Foligno.
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Si stabilisce la composizione della Commissione Escursionismo che risulta 
così formata: Nigelli, Santagostino, Greppi, Boni, Savina.

Il 6 maggio l’Assemblea si riunisce a Roteglia (Piacenza). Tedeschi nella 
sua relazione riferisce che tutta la Federazione è impegnata in moltissi-
me attività sia agonistiche che escursionistiche interessandone anche le 
Scuole, ma poiché solo pochi mandano delle relazioni, non si riescono 
a raccogliere dei dati complessivi da inviare al Ministero che decide sui 
contributi. Dice anche che la Commissione Escursionismo non funziona 
perché i suoi componenti, o per motivi di lavoro o per contrasti personali 
non collaborano.

Nel Consiglio del 14 ottobre si ricompone la Commissione Escursionismo 
con Savina, Greppi, Santagostino, Fontani e un veneto. Si stabilisce poi 
che la Giornata nazionale dell’Escursionismo si tenga ogni anno la prima 
domenica di giugno.
Tedeschi riferisce che la situazione debitoria della FIE è molto ridotta, ma 
che c’è ancora molto da restituire.
Alinovi segnala con soddisfazione che il programma predisposto dall’orga-
nizzazione umbra per la Conferenza Europea del 1996, è stato approvato 
dal Presidium della FEE senza alcuna modifica.

Una settimana dopo, il 21 ottobre, si raduna a Milano l’Assemblea straor-
dinaria delle Associazioni, alla presenza del notaio Cortese, per approvare 
le modifiche resesi necessarie allo Statuto.

Il Consiglio si riunisce il 16 marzo 1996 e Tedeschi ricorda la presenza del-
la FIE alla Fiera di Primavera con uno stand che è stato molto visitato e 
annuncia che la manifestazione ufficiale per la celebrazione del cinquan-
tesimo anniversario della FIE, avverrà l’11 maggio presso la Provincia di 
Genova.
Morici riferisce sulla situazione dell’organizzazione dell’Assemblea FEE 
a Foligno. Poiché sono necessari dei contributi economici, si propone di 
dare 10 milioni di lire.
La rivista Escursionismo uscirà con un numero speciale dedicato al cin-
quantesimo della FIE. Il Comitato Ligure chiede che la sede della FIE ri-
manga a Genova per un triennio allo scopo di completare il lavoro iniziato 
nel 1986 e il Consiglio approva.
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Il 4 maggio 96 Tedeschi espone all’Assemblea riunita a Genova la sua ulti-
ma relazione come presidente alla fine del suo terzo mandato. 
Afferma che si sta sviluppando molto l’attività escursionistica in tutta 
Italia, c’è una rinnovata attenzione ai giovani, in particolare in Lombardia 
con i corsi di escursionismo giovanile e in Liguria con le uscite settimanali 
di insegnanti e scolaresche. Si fanno corsi per Accompagnatori Escursio-
nistici e molte associazioni fanno la manutenzione dei sentieri. Stanno 
andando bene anche la marcia e lo sci.
I debiti sono stati rimborsati per la quasi totalità e quindi è venuto il mo-
mento dei giovani. Un grande, prolungato e caloroso applauso ringrazia 
Tedeschi per la sua dedizione alla FIE.
L’Assemblea approva la nomina a soci onorari di Gaggero, Noris e Stefani 
per quanto hanno fatto nel corso degli anni al servizio della Federazione.
La riunione si chiude con la lettura dei risultati delle elezioni del nuovo 
Consiglio.

L’11 maggio nella Sala del Consiglio della Provincia di Genova, alla pre-
senza di Autorità locali e di dirigenti e soci della Federazione si celebra la 
manifestazione ufficiale per il cinquantenario della FIE.

Si riconoscono nella foto da sinistra: Ziliotto, Di Salvo, il vicepresidente 
del Consiglio Regionale della Liguria Francesco De Simone, Tedeschi, Alinovi, Martinelli. 
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PRESIDENZA PIERANGELO MIGONE

Per la attribuzione della cariche federali il nuo-
vo Consiglio Nazionale si riunisce il 18 maggio 
in Via La Spezia a Genova. Tedeschi propone 
Migone come presidente e per gli altri gli stessi 
incarichi già ricoperti.
La Giunta esecutiva risulta così composta da: 
Migone presidente, Alinovi vice presidente di 
sede, Pertotti tesoriere, Di Salvo segretario, 
Canu, Santagostino e Tedeschi membri. I vice 
presidenti esterni sono Morici per il Centro-Sud 
e Morsoletto per il Nord. 
Turolla si dice preoccupato per la mancanza di persone nuove, ma anche 
per le commissioni si confermano Lora Tonet alla Marcia, Martinelli allo 
Sci e Savina all’Escursionismo.
Nel Consiglio del 5 ottobre Migone riferisce che tutto è pronto per la Con-
ferenza Europea di Foligno. Boni viene nominato direttore di Escursioni-
smo e si ringrazia Graniti per il lavoro svolto. Si decide di dare un rimborso 
parziale per le spese di viaggio dei Consiglieri nazionali.

Il 22 marzo 1997 il Consiglio discute a lungo se sia necessario aprire una 
partita IVA per l’eventuale pubblicità sulla rivista.
D’Onofrio, come presidente del Comitato Ligure, è stato contattato dalla 
società TIMER che ha come cliente un’Azienda che vorrebbe sponsorizza-
re dei sentieri in tutta Italia. Si decide di continuare i contatti per meglio 
valutare la proposta.
La Conferenza Europea tenutasi a Foligno dal 10 al 13 ottobre ha valoriz-
zato l’immagine della FIE in Europa per il successo ottenuto, ed economi-
camente, grazie ai contributi della FIE, degli Enti locali e di alcuni sponsor 
si è chiuso in pareggio.
Si sta ancora tentando di aggregarsi al CONI tramite la FIDAL. 

L’Assemblea del 10 maggio è aperta da Migone in un’atmosfera più serena 
perché ormai quei pochi debiti rimasti sono coi Comitati regionali o con 
soci della FIE, si approvano perciò, dopo aver fornito alcuni chiarimenti 
richiesti, sia la relazione che i bilanci. Subito dopo si riunisce il Consiglio 
Nazionale per discutere sulla sponsorizzazione dei sentieri.
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Migone comunica che proseguendo i contatti con Timer si è chiarito che 
lo sponsor è Alleanza Assicurazioni che vorrebbe fossero segnalati col suo 
logo 300 km di sentieri nell’Italia Centro-Nord, con un ritorno economi-
co molto importante per la nostra Federazione. Ci sarebbe un compenso 
per la progettazione, la tracciatura e la messa in opera della segnaletica 
verticale, la manutenzione semestrale e per l’utilizzo del logo FIE unito a 
quello di Alleanza Assicurazioni su tutto il materiale, anche quello carta-
ceo. D’Onofrio, avendo partecipato alla trattativa, aggiunge una serie di 
chiarimenti richiesti da alcuni consiglieri.
Poiché ci sono dei dubbi sulla operatività di qualche regione, D’Onofrio 
fa presente che la Liguria ha una ottima squadra di segnalatori che può 
intervenire in aiuto, dove ci fossero difficoltà a mantenere gli impegni. 
Il Consiglio dà mandato alla Giunta di chiudere positivamente la trattativa.
Il Consiglio del 21 giugno decide di considerare agonistiche tutte le gare di 
sci e di marcia che non siano promozionali.
Si discute sul caso di un consigliere che ha impegnato la FIE in una inizia-
tiva del CAI senza esserne autorizzato e si decide di chiarire l’equivoco in 
un incontro col CAI.

Il 4 ottobre Migone informa il Consiglio che 
Alinovi è stato nominato vice presidente della 
FEE nell’Assemblea tenutasi in Finlandia.
Ringrazia poi D’Onofrio e Santagostino per la 
collaborazione prestata nella stipula del con-
tratto con Alleanza Assicurazioni che porterà 
alla FIE una sponsorizzazione annua di 50 mi-
lioni di lire. 

Nel Consiglio del 21 marzo 1998 Migone pone 
in discussione i bilanci e, dopo vari chiarimenti il consuntivo viene appro-
vato, mentre si varia il preventivo aumentando i contributi per le Commis-
sioni e i Comitati regionali.

Il 9 maggio è convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria, ma poiché 
non sono presenti i due terzi dei presidenti delle Associazioni non si pos-
sono esaminare le modifiche allo Statuto e si prosegue con l’Assemblea 
ordinaria.
Nel corso della sua relazione Migone ricorda che lo stanziamento di 4,5 

Vittorio Alinovi
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milioni di lire che è destinato ai terremotati dell’Umbria non è ancora sta-
to utilizzato, se ciò non avverrà entro un mese la somma verrà consegnata 
alla Croce Rossa o alla Caritas.
Si decide di completare il rimborso dei debiti e si approvano relazione e 
bilanci.
Chiusa l’Assemblea si riunisce il Consiglio Nazionale per esaminare le varie 
proposte per la promozione della FIE.
Migone invita a continuare a cercare sponsor esterni per le varie manife-
stazioni. Si manderanno le proposte di attività alla Giunta Nazionale che 
deciderà l’eventuale erogazione di un contributo.

16 maggio 1998 – Si inaugura “Il Cammino dell’Alleanza” con l’apertura 
dell’Anello pavese, primo sentiero realizzato nel Parco del Ticino con il 
contributo operativo di più squadre di segnalatori liguri e locali. 

L’Assemblea straordinaria si riunisce a Milano il 20 giugno e, alla presenza 
del notaio Teti, discute e approva le modifiche allo Statuto. 

Segnaletica de “Il Cammino dell’Alleanza”: da usare il primo lungo il sentiero, il secondo ai bivi,
 il terzo all’incrocio con strade carrabili.
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Nel Consiglio del 24 ottobre Migone rela-
ziona sulla Conferenza Europea di Praga 
che ha visto una numerosa partecipazione 
di escursionisti italiani.
Sono già stati inaugurati cinque sentieri 
per “Il Cammino dell’Alleanza”, con piena 
soddisfazione dello sponsor.
Si discute sulla promozione FIE e alla fine 
D’Onofrio propone che i consiglieri Citti e 
Turolla siano delegati a valutare le propo-
ste e il Consiglio approva.
Citti illustra una proposta del Comitato La-
ziale per promuovere la FIE nel Giubileo 
del 2000.
Il 13 febbraio 1999 Citti e Turolla espon-
gono tutto quello che sarebbe necessario 
fare per promuovere la FIE in tutta Italia.
Migone informa che sono stati inaugurati altri sentieri per “Il Cammino 
dell’Alleanza”.
Da più parti si segnala che la rivista non arriva e Boni dice che non può 
mandarla perché gli indirizzi sono sbagliati. Migone propone di mandarla 
alle Associazioni che provvederanno a diffonderla.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene a Milano l’8 maggio. 
La relazione di Migone e i bilanci vengono approvati all’unanimità dopo 
brevi chiarimenti.
La riunione prosegue con i ringraziamenti di Piacentini per la sua nomi-
na a Direttore responsabile di “Escursionismo” e D’Onofrio che comunica 
che il Comitato Ligure della FIE, col comune di Campomorone e la Scuola 
Edile Genovese hanno organizzato un corso per 12 operatori ambientali. 
Per otto di essi si è già trovato il posto di lavoro.
Nel corso dell’Assemblea, alla presenza del notaio Teti si sono approvate 
alcune modifiche dello Statuto, e la riunione si chiude dopo la lettura dei 
risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale.

La riunione del Consiglio del 29 maggio per l’attribuzione delle cariche è 
aperta da Tedeschi che ricorda quali sono i doveri di un Consigliere FIE e 
che propone ancora Migone come presidente per mantenere la giusta 

Cartine e guide 
del Cammino dell’Alleanza
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continuità di direzione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Ne consegue che la Giunta proposta vede Alinovi vice presidente, Tedeschi 
segretario e Pertotti tesoriere con Canu, Santagostino e Bozzano membri, 
anch’essi approvati all’unanimità.
Le altre cariche sono: Morsoletto vice presidente per il Nord e Citti per il 
Centro -Sud, Lora Tonet alla Marcia, Turolla allo Sci, Fontani all’Escusioni-
smo e Piacentini alla Stampa.

Nel Consiglio del 9 ottobre Migone riferisce che il sentiero del Cammino 
dell’Alleanza di Castelfiorentino è stato inaugurato grazie all’intervento 
risolutivo di un gruppo di segnalatori del Comitato Ligure, e che c’è la 
concreta possibilità che la sponsorizzazione prosegua oltre la scadenza 
del 2000.
La FIE interverrà al Salone della Montagna di Torino con uno stand e orga-
nizzando un convegno sui problemi della montagna e dell’ambiente.
Migone annuncia poi con soddisfazione che la Conferenza Europea in 
Inghilterra ha confermato Alinovi come Vice presidente per altri quattro 
anni. 

Le due squadre di segnalatori genovesi guidate da Andrea Malatesta che hanno realizzato 
un tratto del Cammino dell’Alleanza di Castelfiorentino.
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La riunione del 1° aprile 2000 è tutta dedicata ai problemi organizzativi 
della Federazione e alla preparazione dell’Assemblea convocata a Genova 
per il 6 maggio. 
In essa Migone legge la relazione che, assieme ai bilanci consuntivo e pre-
ventivo, viene approvata rapidamente, essendoci poche richieste di spie-
gazioni.
Su richiesta di Martinelli si decide di spostare l’inizio dell’anno assicurati-
vo invece che dal 1° gennaio al 1° novembre di ogni anno. Il Consiglio che 
segue nel pomeriggio consiste in una serie di richieste e proposte, da par-
te di tutti i consiglieri, allo scopo di migliorare il funzionamento della FIE.
In occasione dei Campionati di Marcia per Associazioni il Consiglio Nazio-
nale si riunisce il 2 settembre a Recco. Si parla della rivista e si esprimono 
numerose critiche a chi dovrebbe stamparla e distribuirla dal Veneto, per 
cui Piacentini, il direttore responsabile, si offre di fare tutto a Roma.

In apertura del Consiglio del 25 novembre Migone comunica che è stato 
rinnovato il contratto di sponsorizzazione con Alleanza Assicurazioni, por-
tando il contributo da 50 a 60 milioni di lire annui.
Citti lamenta che la Giunta non dia direttive generali a tutti i Comitati per 
cui non c’è un indirizzo univoco delle iniziative e le regioni vanno ciascuna 
per suo conto.
D’Onofrio dice che le iniziative devono partire dal territorio e poi essere 
concordate con la Giunta che non può conoscere tutte le situazioni locali.
Tedeschi afferma che la situazione sta migliorando con gradualità, ab-
biamo sempre fatto dell’escursionismo con tutte le nostre Associazioni e 
molte altre cose come corsi, accompagnamenti, sentieri, convegni nono-
stante le nostre dimensioni non siano poi così grandi.

Nel Consiglio del 7 aprile 2001 Migone comunica che Pertotti, per motivi 
di salute, si è dimesso da Tesoriere e propone Canu al suo posto. Turolla 
si impegna a rielaborare il bilancio in forma semplice e poi a predisporre 
un modello di bilancio unico per Giunta, Comitati e Commissioni con l’ap-
provazione di tutti.
Nel corso dell’anno sarà inaugurato un sentiero del Cammino dell’Alleanza 
a Pantelleria.

Il 21 aprile si svolge a Firenze un Convegno, organizzato dalla Federazione, 
sul tema “Continuità e rinnovamento: la FIE nel terzo millennio”, da cui 
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emergono queste proposte: più riunioni del Consiglio Nazionale, maggio-
re coinvolgimento e più informazioni ai vari Comitati, una Segreteria na-
zionale più presente con orari d’ufficio, stanziamento di fondi alle cariche 
istituzionali per aumentare le iniziative e gli interventi nelle diverse realtà 
nazionali.

Nell’Assemblea convocata il 5 maggio Migone relaziona sull’attività 
dell’anno scorso e Turolla espone i bilanci che, assieme alla relazione ven-
gono approvati all’unanimità. Martinelli chiede che si faccia domanda per 
entrare nel CONI come Ente di Propaganda Sportiva.
D’Onofrio chiede che i Comitati relazionino l’attività svolta nelle loro re-
gioni e mandino i bilanci seguendo un modulo preparato dalla Giunta. 
Solo così si potrà verificare quanto siamo in grado di fare come Federazio-
ne e chiedere i giusti contributi. Migone si dichiara d’accordo e l’Assem-
blea approva.

Nel Consiglio del 24 novembre si parla del rinnovo del Consiglio del pros-
simo anno, in quanto né Migone, né Tedeschi intendono candidarsi.
L’orientamento del Consiglio è di mantenere una Giunta ligure e di cercare  
personalità nuove e preparate da inserire nel nuovo Consiglio.

Il 13 e 14 aprile 2002 durante il Consiglio si discute su come devono as-
sicurarsi le Associazioni perché molte hanno rinunciato alla Sportass e si 
sono rivolte altrove.
D’Onofrio elenca i nomi di coloro che, se verranno eletti dall’Assemblea, 
formeranno la nuova Giunta.
Citti rileva la necessità di avere un sito su Internet per meglio promuovere 
la FIE. L’Assemblea è convocata a Genova l’11 maggio e Migone annun-
cia che ha deciso di non candidarsi perché, secondo le conclusioni del 
Convegno di Firenze, occorre un nuovo gruppo motivato al cambiamen-
to. Attualmente la marcia e lo sci vanno molto bene e l’escursionismo è 
in crescita come dimostra l’aumento del numero dei soci. I rapporti con 
Alleanza Assicurazioni sono ottimi e occorre rafforzarli organizzando mol-
te manifestazioni per la giornata del Cammino dell’Alleanza nella prima 
metà di ottobre. Veramente buona la partecipazione della FIE a Strasbur-
go per Eurorando’. Fra gli altri escursionisti italiani c’erano anche il GET 
Trekking di Rofrano e il Coro Amici della Montagna di Genova che si è 
esibito con grande successo assieme ad altri gruppi musicali europei. 

99



Conclude ringraziando Tedeschi per l’amichevole e fattiva collaborazione.
L’Assemblea si unisce nel ricordo affettuoso dei soci Sergio Pertotti e Enzo 
Martinelli prematuramente scomparsi. 
A questo punto dopo l’approvazione della relazione e dei bilanci l’Assem-
blea elegge il nuovo Consiglio.

Il Coro Amici della Montagna di Genova a Strasburgo, dove si è esibito in occasione di Eurorando 
2001 assieme ad altri gruppi europei.
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PRESIDENZA BRUNO D’ONOFRIO

Per attribuire le cariche sociali il nuovo Consi-
glio si riunisce il 29 giugno a Genova. Migone 
propone come presidente D’Onofrio e il Consi-
glio approva.
La Giunta, proposta da D’Onofrio e approvata 
da tutti i presenti, è formata da Canu vice pre-
sidente, Chiesa segretario, Gambaro tesoriere e 
come consigliere Santagostino.
Vicepresidente per il Nord è eletto Greppi e 
per il Centro-Sud Brancati. Le varie Commis-
sioni sono guidate da Lora Tonet per la Marcia, 
Turolla per lo Sci, Piacentini per la Stampa e Boni per la Speleologia.
Per la Commissione Escursionismo si dà mandato alla Giunta di decidere 
in merito. Schenone chiede a Migone di leggere la lettera inviatagli da 
Greppi nella quale esprime il parere che vi siano state delle irregolarità 
nelle elezioni. Ne segue una lunga e accesa discussione al termine della 
quale Ziliotto presenta una mozione di revoca di Greppi come vicepre-
sidente per il Nord e il Consiglio approva. La soluzione del problema è 
rinviata alla prossima riunione. 

Il Consiglio successivo si riunisce ad Agerola in provincia di Napoli dal 25 
al 27 ottobre, promotore Brancati, col benvenuto del Sindaco di Agerola.
Si cominciano i lavori e si stabilisce che il vicepresidente del Nord sia 
Morsoletto. 
Si decide anche che Sala entri a far parte del Consiglio al posto di Genovi-
na, che si è dimesso per le critiche espresse dal Comitato Lombardo.
Piacentini lascia la direzione di “Escursionismo” e la Giunta si incarica di 
raccogliere articoli, stampare e distribuire la rivista ai soci.
D’Onofrio lamenta che alcune Associazioni prendono le tessere senza co-
municare i nominativi dei soci che così non possono essere assicurati, e 
non riceveranno la rivista quando riusciremo a spedirla.
C’è poi il problema della Commissione Escursionismo, che così com’è non 
può funzionare, avendo troppe attività da seguire. Si decide di abolirla e 
istituire al suo posto la Commissione Accompagnatori Escursionistici con 
a capo Ferrando, l’Escursionismo Giovanile con Greppi, la Mountain Bike 
con Cavaglià, la Sentieri e Ambiente con Santagostino.
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A queste vanno aggiunti due coordinamenti: per le Manifestazioni Nazio-
nali con Canu e per la Rete Informativa con Boni. 
Poiché la Sportass ha dei rimborsi ridotti, che arrivano con ritardo e che 
non comprendono gli incidenti durante la manutenzione di sentieri con 
attrezzi, alcune Associazioni hanno scelto un’altra assicurazione.
Altre Associazioni FIE fanno parte anche di organizzazioni come CRAL, 
ANA e non vogliono pagare due assicurazioni e poi avere in caso di inci-
dente un solo rimborso. Per risolvere questa situazione Munaretti propo-
ne di consentire alle Associazioni che hanno esigenze diverse e che non 
vogliano assicurarsi alla Sportass devono dimostrare di essere assicurate 
in maniera vantaggiosa con altre società, fermo restando che l’atleta che 
partecipa alle gare FIE ha l’obbligo di assicurarsi con la Sportass. 
La proposta viene discussa, messa ai voti e approvata a maggioranza. 
In occasione della Borsa del Turismo Sportivo che si terrà a Genova dal 21 
al 23 novembre, la FIE organizza il 23 un Convegno sul Sentiero Europeo 
E/1. È necessario che ogni Comitato il cui territorio è attraversato dall’E/1 
mandi un relatore che ne illustri la situazione e il possibile utilizzo per le 
scuole.

Il Consiglio successivo è convocato ad Almese (TO) il 18 gennaio 2003 nel-
la sede del Comitato Piemontese. D’Onofrio ricorda che Ratti e Alinovi 
avevano l’incarico di rivedere il Regolamento della FIE, ma per motivi di 
distanza geografica tra i due non è stato possibile. Il presidente propone 
di affidare l’incarico al Comitato Piemontese. Munaretti accetta solo se 
avrà l’appoggio della Giunta che glielo assicura. La proposta è approvata 
all’unanimità.
Ferrando, della Commissione Accompagnatori, propone che vengano no-
minati Istruttori Nazionali di Escursionismo i soci Nigelli, Polidori, Citti, 
Pieralice, Lucarelli, Savina, Fontani, Castello e il Consiglio accetta unanime. 
Concludendo la riunione D’Onofrio comunica che “Escursionismo” uscirà 
entro giugno di quest’anno. 

Il 22 marzo si esaminano i bilanci da sottoporre all’Assemblea, in partico-
lare il preventivo che è sempre fonte di accese discussioni, specialmen-
te in questo periodo di serenità economica. La Direzione Generale del 
Turismo del Ministero delle Attività Produttive ha appena comunicato che 
darà un contributo di oltre 40.000 euro alla FIE. 
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L’Assemblea ordinaria del 2003 si tiene a Genova il 5 aprile e D’Onofrio, 
dopo aver ringraziato Tedeschi e Migone per la lunga e fattiva dedizione 
alla FIE, e Brancati per la signorile ospitalità ad Agerola, ricorda ai Comitati 
regionali che devono far pervenire i loro bilanci e la relazione sull’attività 
svolta entro la fine di febbraio al fine di consentire alla Giunta una rela-
zione comprensiva di tutto ciò che la FIE ha realizzato. Dopo la relazione 
Gambaro espone i bilanci e i presenti approvano relazione e bilanci.
Si passa al tesseramento e si decide di riportarlo all’anno solare, mentre 
la decisione sull’aumento del costo della tessera è rinviata alla prossima 
Assemblea.
Nel mese di giugno le Poste portano a tutti i soci della FIE il primo numero 
del quarantaquattresimo anno della rivista “Escursionismo”.
Il Direttore responsabile è Ettore Fieramosca, pubblicista e socio de 
“I Montagnin” di Genova, che gratuitamente ci offre la sua indispensabile 
opera.

Il 18 ottobre il Consiglio inizia in ritardo perché si è dovuto attendere l’arri-
vo di alcuni consiglieri in più per raggiungere il numero legale e Munaretti 
invita il presidente a prendere provvedimenti contro le assenze ripetute.
Munaretti illustra le modifiche al Regolamento FIE proposte dal Comitato 
Piemontese. Il Consiglio ne discute e approva.

Nel Consiglio del 29 novembre D’Onofrio presenta Migoni, il nuovo pre-
sidente del Comitato Sardo. Ferrando parla degli Accompagnatori Escur-
sionistici che sono 447 e dei corsi che devono essere, come in Liguria, di 
almeno 150 ore fra lezioni in aula e prove all’aperto.
Si interrompe la riunione per permettere all’On Stefano Stefani (ex Com-
missario Tecnico dello Sci FIE), presente l’Assessore allo Sport del Comune 
di Genova Mario Tullo, di insignire Guido Tedeschi del titolo di Cavaliere 
al Merito della Repubblica. Contemporaneamente Canu, Morsoletto e 
Ziliotto vengono promossi Cavalieri ufficiali. I discorsi di Tullo e Stefani in 
onore di Guido Tedeschi sono salutati da calorosi e commossi applausi dei 
presenti.
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PRESIDENZA  PIERANGELO  MIGONE 
 

Per la attribuzione della cariche federali il 
nuovo Consiglio Nazionale si riunisce il 18 
maggio in Via La Spezia a Genova. Tedeschi 
propone Migone come presidente e per gli 
altri gli stessi incarichi già ricoperti. 
La Giunta esecutiva risulta così composta 
da: Migone presidente, Alinovi  vice 
presidente di sede, Pertotti tesoriere, Di 
Salvo segretario, Canu, Santagostino e 
Tedeschi membri. I vice presidenti esterni 
sono Morici per il Centro-Sud e Morsoletto 
per il Nord.  
Turolla si dice preoccupato per la mancanza 
di persone nuove, ma anche per le 

commissioni si confermano Lora Tonet alla Marcia, Martinelli allo Sci e Savina 
all’Escursionismo 

Nel Consiglio del 5 ottobre Migone riferisce che tutto è pronto per la Conferenza 
Europea di Foligno. Boni viene nominato direttore di Escursionismo e si ringrazia 
Graniti per il lavoro svolto. Si decide di dare un rimborso parziale per le spese di 
viaggio dei Consiglieri nazionali. 

 
Il 22 marzo 1997 il Consiglio discute a lungo se sia necessario aprire una partita 
IVA per l’eventuale pubblicità sulla rivista. 
D’Onofrio, come presidente del Comitato Ligure, è stato contattato dalla società 
TIMER che ha come cliente un’Azienda che vorrebbe sponsorizzare dei sentieri in 
tutta Italia. Si decide di continuare i contatti per meglio valutare la proposta. 
La Conferenza Europea tenutasi a Foligno da10 al 13 ottobre ha valorizzato 
l’immagine della FIE in Europa per il successo ottenuto, ed economicamente, 
grazie ai contributi della FIE, degli Enti locali e di alcuni sponsor si è chiuso in 
pareggio. 
Si sta ancora tentando di aggregarsi al CONI tramite la FIDAL.  
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Alla ripresa della riunione D’Onofrio riferisce sull’incontro avuto, assieme 
a Canu, con un dirigente della Sportass e sul nuovo contratto che garanti-
sce una cifra fissa per ogni tipo di lesione. I Consiglieri approvano. 

Il Consiglio nazionale del 3 aprile 2004 si apre con l’annuncio della costi-
tuzione del Comitato Regionale Umbro. Trovandosi in disaccordo con le 
Associazioni umbre, Nocchi si dimette e nel Consiglio subentra Carneva-
le. Si controlla il bilancio consuntivo e si riparla della convenzione con la 
Sportass che questa volta viene approvata all’unanimità e si predispone 
il bilancio preventivo. Si propone l’aumento della tessera da sottoporre 
all’Assemblea e si approva l’adesione della FIE alla Fondazione FEE e il 
versamento di un contributo di € 3.000.

L’Assemblea si riunisce a Genova il 24 aprile e D’Onofrio apre la relazione 
citando gli obiettivi raggiunti: Escursionismo esce con regolarità e arriva 
per posta a tutti i soci, è in atto la nuova convenzione con la Sportass con 
un buon miglioramento degli indennizzi, il sito FIE è operativo su Internet 
e si è mantenuta e migliorata la sponsorizzazione da parte di Alleanza 
Assicurazioni.
Purtroppo non si è potuto fare il bilancio consolidato perché la maggior 
parte dei Comitati non ha mandato relazioni e bilanci in tempo utile.
Sempre buona l’attività delle Commissioni, in particolare Marcia, Sci e Ac-
compagnatori Escursionistici. La relazione e i bilanci sono approvati.

Da sinistra: Tullo, D’Onofrio, Canu, Migone, Stefani, Tedeschi.
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La tessera annuale viene aumentata a € 10 così suddivisi: 5 alla Sportass, 
2,5 al Consiglio Nazionale e 2,5 ai Comitati Regionali.
Alinovi ci informa sulla Federazione Europea e sul Presidium che si terrà 
a Genova.
Canu propone per l’anno prossimo un Raduno Nazionale dell’Escursioni-
smo in Liguria e l’Assemblea approva.

Dal 13 al 16 maggio si è riunito a Genova, Capitale della Cultura, il Pre-
sidium della FEE presieduto da Jan Havelka. I Consiglieri hanno visitato il 
Centro Storico, l’Acquario e i Forti di Genova. La soddisfazione mostrata è 
stata grande e speriamo che la trasferiscano ai loro connazionali.

Nel Consiglio del 3 luglio D’Onofrio annuncia la scomparsa di Emilio Ratti 
e invita Morsoletto a ricordarne la figura e l’opera. Dopo l’appassionata e 
commossa commemorazione il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
Alinovi relaziona sul Presidium della FEE e informa che si sta tentando di 
realizzare una segnaletica europea.
Si discute sulle difficoltà incontrate dal Comitato Piemontese che lo co-
stringono a rinunciare all’organizzazione dei Campionati Italiani di Sci a 
Bardonecchia; si cerca una soluzione, ma non è facile.
D’Onofrio annuncia che accetta di ripresentare la sua candidatura se il 
Consiglio approva l’assunzione di un’impiegata part-time che segua il tes-
seramento. 

Da sinistra l’Assessore Duglio, D’Onofrio, Havelka presidente della FEE.
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Il 25 settembre a Verona D’Onofrio informa il Consiglio che è stata assunta 
un’impiegata dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e che si sta mettendo a 
punto una convenzione con la Feder-Parchi.
Si è trovata una soluzione per i Campionati di Sci 2005 che si terranno a 
Bardonecchia gestiti dalla Commissione Sci.
È stata rintracciata al Ministero dell’Ambiente la pratica dell’inserimento 
della FIE tra le Associazioni Ambientali.
Pezzucchi invita a superare i contrasti tra Comitato Lombardo e Consiglio 
Nazionale assicurando la massima collaborazione.

La successiva riunione si tiene a Foligno il 26 e 27 novembre e Canu rela-
ziona sul Raduno di Varazze del prossimo anno che, su richiesta di Piacen-
tini, sarà intitolato a Emilio Ratti.
Rispondendo ad alcune richieste D’Onofrio informa che la Giunta si ri-
unisce almeno una volta al mese e che qualunque consigliere abbia un 
problema può chiedere di essere ascoltato in quell’occasione. 
Ci si confronta a lungo su molti piccoli problemi, l’ultimo dei quali si risol-
ve aumentando il rimborso chilometrico per l’auto a 0,25 € a chilometro 
per coloro che, provenienti dalle diverse parti d’Italia, partecipano al C.F. 
Si conclude ringraziando Omero Savina del C.R. Umbro per l’ospitalità.

Il primo Consiglio del 2005 si effettua a Milano il 22 gennaio e subito si 
accende il confronto perché Priante non ha gradito la presenza di alcuni 
consiglieri nazionali all’Assemblea del Comitato Campano. 
D’Onofrio fa presente che se le Associazioni lo richiedono, l’intervento è 
obbligatorio ed è già avvenuto in altre occasioni.
Di seguito le relazioni dei presidenti delle varie Commissioni e un esame 
degli itinerari europei. 
Alla richiesta di Piacentini che vuol sapere a che punto siamo col CONI, 
D’Onofrio risponde che probabilmente non sarà mai possibile l’affiliazio-
ne perché la marcia di regolarità è praticata soltanto in Italia, quindi non 
è nell’elenco del CIO che enumera gli sport diffusi in almeno tre nazioni.
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CHI SONO I GIUDICI DI GARA?

Potrei fare dei nomi e anche tanti, ma preferisco descriverli anche se è 
difficile, comunque ci provo. 
Sono quelli che, durante una gara di marcia in montagna, trovate in cima 
ad una salita o in fondo ad un settore di discesa, uno che segna il vostro 
numero, uno che vi prende il tempo e ve lo scrive sul cartellino.

Qualche volta sono gli stessi che due o tre mesi prima sono passati di lì con 
una strana ruota per misurare il percorso, mentre si guardavano attorno 
cercando un collegamento più breve tra due sentieri per evitare che la 
gara diventasse troppo lunga, o una salita troppo dura.
E magari sono gli stessi che una settimana prima della gara sono ripassati 
di lì con falcetti e decespugliatori per tagliare rovi, felci e arbusti vari e 
farvi camminare meglio. 

A questo proposito è da ricordare quanto dice il mitico Giovanni Bagnasco 
del Gruppo Scarponi di Pontedecimo: “Un sentiero è pulito e lo rimane a 
lungo, quando ci puoi camminare con le braccia aperte”. 
Questo criterio ha fatto sì che ottenessimo il riconoscimento pubblico del 
Sindaco di Recco che, in occasione dei Campionati per Associazioni del 
2000, ci ha ringraziato perché un sentiero pulito a questo modo, aveva 
fatto da tagliafuoco in un incendio boschivo.

Ma è meglio se non divago, perché il giorno prima della gara i giudici pas-
sano ancora una volta sul percorso per segnalarlo in maniera ecososteni-
bile: calce bianca, coriandoli, strisce di carta che rimangono sul terreno 
ma si degradano rapidamente, o bandierine che poi vengono tolte a fine 
gara, sempre da qualche giudice, mentre qualcun altro si precipita a dare 
una mano a chi sta facendo le classifiche.

Tutto questo si può fare se le comunicazioni fra i vari protagonisti sono 
funzionanti e a ciò ha provveduto brillantemente il nostro gruppo di radio-
amatori che guidato da Andrea Malatesta, ha fatto sì che le notizie utili 
allo svolgimento in sicurezza della gara arrivassero immediatamente agli 
interessati.
E se qualcuno chiede quanto gli danno ai giudici per fare tutto sto lavo-
ro, la risposta è semplice: se lo sponsor o il comitato organizzatore sono 
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abbastanza generosi si va a pranzo o a cena tutti assieme, oppure ciao e 
arrivederci alla prossima.

Poi ci sono quelli dello sci che sono più fortunati perché la stagione è più 
corta, non devono togliere i rovi e le salite le fanno in seggiovia, però loro 
si dividono in due categorie: i nazionali che hanno fatto dei corsi che li abi-
litano a tracciare il percorso di gara, sarebbe a dire che sanno dove mette-
re i pali dei vari slalom e i generici a cui è consentito fare da guardaporte.

Di solito il tracciatore decide dove si devono mettere i guardaporte e io ho 
sempre avuto il sospetto che agli antipatici toccassero i posti all’ombra, 
dove c’è sempre un freddo cane e ai simpatici quelli al sole.
Fra i guardaporte trovate spesso, nelle gare regionali, anche dei giudici di 
marcia che, sentendosi disoccupati in quei tre mesi invernali, si prestano 
volentieri a dare una mano.
Un discorso a parte meritano i cronometristi. Agli inizi la FIE utilizzava 
quelli della Federazione Italiana Cronometristi, ma col tempo il costo dei 
loro servizi non era più compatibile con le nostre finanze e allora si è prov-
veduto fornendo dei cronometri ai giudici che hanno imparato rapida-
mente questa nuova specializzazione.
In seguito la tecnologia ci ha portato i cronometri scriventi e Cinzia Mar-
tinasso ci ha portato il Crono Team, una Associazione FIE specializzata nel 

Il gruppo dei Giudici Nazionali di Sci e D’Onofrio (guardaporte) a Bardonecchia nel 2005.
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cronometraggio delle nostre gare, e che altre Federazioni ci invidiano.
Con questo spero di avere risposto adeguatamente alla domanda iniziale. 
Se poi qualcuno insinuasse che sono stato di parte nella risposta, gli direi 
che ha ragione e che mi onoro di essere stato uno di loro. 

Nel Consiglio successivo, tenutosi a Genova il 9 aprile, D’Onofrio ricorda 
Vittorio Alinovi recentemente scomparso e quanto ha fatto per la FIE in 
Italia e in Europa. Il Consiglio gli rende onore osservando un minuto di 
silenzio. 
Si decide di dare un contributo di € 0,35 a km ai pullman che verranno al 
Raduno di Varazze e di € 3.000 al comitato organizzatore.
Il bilancio consuntivo viene approvato, ma Gambaro lamenta di non aver 
potuto fare il consolidato nazionale perché due comitati non hanno man-
dato i loro bilanci. 
Si approva anche il preventivo. D’Onofrio si complimenta con la Commis-
sione Sci che ha organizzato con successo i Campionati a Bardonecchia e 
pur dotando i giudici di una nuova divisa e nuovi sci, ha chiuso la manife-
stazione con un utile di € 4.000.
La sponsorizzazione di Alleanza Assicurazioni è stata aumentata a € 40.000 
e i dirigenti hanno chiesto alla FIE di organizzare la Giornata del Cammino 
dell’Alleanza entro la prima metà di ottobre.

Il 16 aprile c’è l’Assemblea a Genova e D’Onofrio ricorda, fra le altre cose, 
che nel triennio appena trascorso i Comitati regionali sono passati da sei 

La giuria all’arrivo dei Campionati di Marcia a Lavarone 2005 con Martinasso e Ziliotto.
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ad otto, con l’ingresso di Sardegna ed Umbria. Le Associazioni affiliate da 
160 a 180, e i soci da 8066 a 9322. 
Il Ministero dell’Ambiente, riconoscendo finalmente i meriti e gli scopi 
istituzionali della Federazio-
ne, ha inserito la FIE tra le 
Associazioni di Protezione 
Ambientale. 
L’Assemblea approva la 
relazione all’unanimità, e 
dopo qualche discussione e 
richiesta di chiarimenti ap-
prova anche il bilancio con-
suntivo e quello preventivo.
Pieralice chiede se ci sono 
degli stanziamenti da usa-
re per la manutenzione dei 
sentieri e D’Onofrio rispon-
de che sono già considerati 
nella voce “Rimborsi spe-
se”, tenendo presente che 
gli associati non devono es-
sere remunerati per il lavo-
ro fatto, ma rimborsati per 
le spese sostenute, previa 
presentazione della relativa documentazione.
Al termine dei lavori si passa alle elezioni e relativo scrutinio del Consiglio 
per il nuovo triennio.
L’attribuzione delle cariche si fa a Milano il 7 maggio. Il Consiglio conferma 
la stessa Giunta del 2002, con l’unica variazione del tesoriere che è Sensi 
al posto di Gambaro dimissionario. Per la vice presidenza del Nord Mor-
soletto si ritira e propone Comini che è approvata e con lei Pieralice per il 
Centro-Sud.
I Commissari per la Marcia e lo Sci sono indicati dai rispettivi giudici di 
gara che all’unanimità scelgono Lora Tonet e Turolla. Il Consiglio ratifica.
Per le altre Commissioni si approvano i Consiglieri: Bozzano per i 
Contatti con la FEE, Santagostino per i Sentieri, Boni per la Speleologia 
e Rete Informatori, Nigelli per l’Escursionismo giovanile, Ferrando per gli 
Accompagnatori escursionistici.
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IL RADUNO EMILIO RATTI

Il 20-21-22 maggio 2005 il Comitato Regionale Ligure organizza il 
1° Raduno Escursionistico Nazionale “Emilio Ratti” a Varazze in provincia 
di Genova.
Sono tre giorni di gite, di sole, di rimpatriate, di pasta e fagioli e magliette 
offerte dalla Coop-Liguria, di allegria, di natura… insomma di vero escur-
sionismo!
Da portare a casa un bel ricordo e un insegnamento: al Raduno c’erano 
anche un centinaio di ragazzini venuti da Vercurago e dintorni, guidati da 
Carlo Greppi, professore di escursionismo giovanile sulle rive del lago di 
Lecco.

Il 23 luglio il Consiglio modifica il regolamento sci-marcia e decide che il 
prossimo raduno si farà ad Alghero nei giorni 2-3-4 giugno 2006.
Turolla riferisce che la situazione economica della Commissione Sci è otti-
ma pur non avendo incassato il contributo del Consiglio Nazionale, anche 
quella organizzativa è buona, ma poiché il numero dei concorrenti fortu-
natamente continua a crescere, potrebbe rendersi necessario aumentare 
il numero dei giudici. Il prossimo anno i Campionati di Sci si faranno a 
Pontedilegno, mentre la Marcia gareggerà a Graglia nel Biellese.
Dopo una votazione fra tre candidati, il Consiglio sceglie Pertusati per af-
fiancare la Bozzano in Europa.

Greppi e una parte dei suoi ragazzi – Indietro Sala e Mandelli.
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Nella riunione del Consiglio del 22 ottobre si tratta in particolare di sentie-
ri, manutenzione e segnaletica.
In seguito si decide di incaricare la Commissione Legale-tributaria di valu-
tare la necessità di modifiche allo Statuto.
Essendoci spesso delle lamentele sulla Sportass, in particolare dal Comi-
tato Lombardo, Morsoletto propone che la Lombardia scelga la soluzione 
che ritiene migliore e se la cosa funziona vedremo se adottarla per tutta 
la FIE. Si vota e la proposta è approvata.

Il 17 dicembre a richiesta di Schenone e Munaretti si decide di registrare 
marchio e logo FIE e l’attività Marcia Alpina di Regolarità.
In occasione del 60° anniversario della FIE si fornirà agli Accompagnatori 
Escursionistici un capo di vestiario uguale per tutti.
Si sta cercando di invitare, col contributo della Regione Liguria, tutti i pre-
sidenti nazionali delle Federazioni escursionistiche dei paesi europei ai 
festeggiamenti del 60° della FIE.

La riunione di Consiglio per preparare l’Assemblea si tiene il primo aprile 
2006, si approvano il bilancio consultivo e il preventivo, anche se quest’ul-
timo suscita qualche apprensione non essendo ancora arrivato l’importo 
del contributo statale.
Intanto Alleanza Assicurazioni ha comunicato che intende ridurre a metà 
sia la sponsorizzazione che gli interventi di manutenzione.

L’AULA VERDE ALTOLINA
Testo a cura del Comitato Reg. Umbro (tratto da ESCURSIONISMO 2-2006)

Nel cuore dell’Umbria, tra il parco del Mon-
te Subasio e quello della Palude di Colfiorito, 
nella splendida cornice del Sasso di Pale e 
delle cascate del fiume Menotre, in un luogo 
ricco di storia, cultura e natura, si trova l’Au-
la Verde Altolina, gestita da alcuni anni dalla 
FIE Valle Umbra Trekking in convenzione con 
il Comune di Foligno. 
La struttura dotata di una confortevole sala 
riunioni, di una fornita biblioteca, di un labo-
ratorio e di un ampio spazio verde con gazebi, Omero Savina
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tavoli e panche di legno, è diventata in poco tempo un punto di riferimen-
to per la formazione degli accompagnatori escursionistici, per l’educazio-
ne ambientale e per il turismo verde. 
Le attività del 2006 sono appena iniziate con un incontro di formazione ed 
aggiornamento per accompagnatori escursionistici FIE sul tema “Primo 
soccorso: teoria e prove pratiche”. Particolarmente gradita, ai circa qua-
ranta partecipanti, la pausa pranzo a base di lenticchie, polenta e funghi.
Presto, con il bel tempo, cominceranno ad arrivare le scolaresche.
L’Aula Verde infatti, ospita ogni anno circa 2000 alunni che arrivano a Pale 
per conoscere uno dei posti più interessanti dell’Appennino umbro-mar-
chigiano, camminando per antichi sentieri, godendo del piacere del muo-
versi all’aria aperta a diretto contatto con la natura, imparando ad amare 
e a rispettare l’ambiente.
Dopo l’escursione, i ragazzi possono svolgere numerose attività di labora-
torio come la riproduzione in terracotta di oggetti antichi, la decorazione 
della ceramica, la scrittura medioevale, la composizione di un erbario.
Molto interessante è il laboratorio della carta fatta a mano, durante il 
quale vengono utilizzati gli stessi strumenti che i mastri cartai degli opifici 
medioevali della Valle del Menotre adoperavano per lavorare “stracci di 
canapa e cotone” e per ottenere pregiati fogli.
Da questo anno poi i ragazzi avranno a disposizione un quaderno interat-
tivo, curato dai docenti del centro, che li guiderà sia negli itinerari a piedi 
sia nelle attività di laboratorio per “imparare dalla natura “.

L’Aula Verde Altolina.
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Nei mesi di giugno - luglio sul prato dell’Aula Verde, terrazzo naturale sul-
la valle di Foligno, vengono montate le tende per ospitare i ragazzi che 
partecipano ai campus estivi “Naturalmente estate”. I campeggi sono or-
ganizzati per giovani tra gli 8 e i 14 anni. Ogni giorno è prevista un’escur-
sione e tante altre attività come l’arrampicata su roccia, una cavalcata 
al maneggio, laboratori e numerosi giochi all’aperto; tutto questo viene 
proposto con l’intenzione di favorire lo stare insieme, il conoscersi e il di-
vertirsi nel rispetto della natura e nella scoperta di tutte le sue meraviglie. 
Ma il centro è anche un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono 
passare le loro vacanze nel verde, infatti partendo da Pale si possono ef-
fettuare delle piacevoli escursioni lungo la valle del Menotre e l’eremo di S.
Maria Giacobbe e l’abbazia di Sassovivo, oppure in poco tempo si possono
raggiungere i parchi regionali di Colfiorito e del Monte Subasio, il parco 
nazionale dei Sibillini e le interessanti città d’arte e borghi medievali come 
Assisi, Spello, Bevagna, Spoleto, Foligno, Norcia e Cascia. Per il soggiorno 
il turista può usufruire di alberghi, agriturismi, ostelli e un particolare vil-
laggio con casette di legno, molto accogliente ed interessante dal punto 
di vista economico.
L’Assemblea si riunisce il 6 maggio nel Salone Incontri del Centro Commer-
ciale l’Aquilone della Coop Liguria. D’Onofrio annuncia che i soci nel 2005 
sono stati 9686, che è stato inaugurato il “Cammino dell’Alleanza dei Colli 
Euganei” e che siamo entrati a far parte degli “Amici della Via Francigena”.
Dopo qualche discussione e chiarimenti vari si approvano sia la relazione 
che il bilancio consuntivo e preventivo.

2-3-4 giugno 2006 
Secondo Raduno 
Escursionistico Na-
zionale in Sarde-
gna ad  Alghero. 
Molti nomi di stra-
de e di esercizi 
ricordano la domi-
nazione catalana, 
ma tutto il resto è 
sardo, sole, mare, 
grifoni, bottarga, 
ma soprattutto 
spazi aperti, incon-
taminati, fatti ap-
posta per gli escur-
sionisti.

Nuraghe Pinete
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Domenica 11 giugno 2006 a Mari-
na di Camerota, a mezza strada tra 
Palinuro e Policastro, si inaugura 
“l’Itinerario Europeo delle Torri Sa-
racene”, un sentiero parte dell’E/12 
nel Parco del Cilento. 
Alla manifestazione e al Convegno 
ad essa collegato, sono presenti, 
grazie all’ospitalità del Comune di 
Marina di Camerota, il Presidente 
D’Onofrio, la Giunta e alcuni Con-
siglieri nazionali della FIE, nonché 
Franz Schlinzig responsabile della 
Commissione Europea dei Sentieri. 
Molto bello il sentiero incastonato 
in una natura stupenda, così come 
il resto della manifestazione, en-
trambi curati da Pietro Faniglione e 
dall’Associazione Vivere Camerota.

Il 24-25 giugno a Roma Turolla riferisce che gli sciatori iscritti alla FIE sono 
circa 2000 e ora bisogna promuovere l’attività dello sci anche al Cen-
tro-Sud.
Ferrando annuncia che il Comitato Campano ha 20 nuovi Accompagnatori 
che hanno appena superato l’esame e chiede di inserire sei nuovi nomina-
tivi nell’elenco degli Istruttori Nazionali di Escursionismo. 
Il consiglio approva 
Si decide per il Raduno 2007 che si terrà in Umbria a Foligno e si incarica 
Piacentini di avviare contatti con gli Enti Pubblici per ottenere contributi 
e vantaggi per la FIE. 
La sera del 26 ottobre è iniziata, con un buffet di benvenuto agli ospiti 
stranieri, la celebrazione del sessantesimo anniversario della FIE.
Il 28 ottobre si discute il Regolamento degli Accompagnatori escursioni-
stici e il Consiglio lo approva fatte salve le eventuali correzioni della Com-
missione Legale.

.

Un tratto del sentiero con una torre.
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D’Onofrio comunica che le strategie di marketing di Alleanza Assicurazioni 
non includono più la sponsorizzazione della FIE, durata oltre nove anni 
con reciproca soddisfazione e si chiude con un versamento di 97.000 euro.

Frontespizio del pieghevole con tutti i sentieri del Cammino dell’Alleanza.
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Nel pomeriggio a Villa Imperiale a Genova la FIE conclude la celebrazione 
dei suoi sessant’anni con una cerimonia ufficiale che vede la partecipazio-
ne del Presidente della Federazione Escursionistica Europea Jan Havelka 
e dei rappresentanti delle maggiori nazioni europee che praticano l’escur-
sionismo e cioè Norvegia, Svezia, Olan da, Gran Bretagna, Spagna, Fran-
cia, Svizzera, Germania, Austria, Ceckia. La provincia di Genova è rappre-
sentata dall’Assessore all’Ambiente Giovanni Duglio. 

Nel corso della cerimonia sono stati insigniti della medaglia d’oro della FIE 
i soci: Lina Rovegno, Sergio Fanetti, An tonio Lora-Tonet, Gino Pezzucchi 
con questa motivazione: “Per aver validamente contribuito con il loro im-
pegno costante e sereno, nel corso degli anni, anche tra gravi difficoltà, a 
mantenere unita e vitale la FIE.”

Da sinistra: Bozzano, Duglio, Canu, D’Onofrio, Havelka.

Da sinistra: Pezzucchi, Rovegno, D’Onofrio, Lora-Tonet, Fanetti.
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CHI SONO I GIUDICI DI GARA ? 
 
Potrei fare dei nomi, e anche tanti, ma preferisco descriverli anche se è difficile, 
comunque ci provo.  
Sono quelli che, durante una gara di marcia in montagna,trovate in cima ad una 
salita o in fondo ad un settore di discesa, uno che segna ilvostro numero, e uno 
che vi prende il tempo e ve lo scrive sul cartellino. 
 
Qualche volta sono gli stessi che due o tre mesi prima sono passati di lì con una 
strana ruota per misurare il percorso, mentre si guardavano attorno cercando un 
collegamento più breve tra due sentieri per evitare che la gara diventasse troppo 
lunga, o una salita troppo dura. 
E magari sono gli stessi che una settimana prima della gara sono ripassati di lì 
con falcetti e decespugliatori per tagliare rovi, felci e arbusti vari e farvi 
camminare meglio.  
 
A questo proposito è da ricordare quanto dice il mitico Giovanni Bagnasco del 
Gruppo Scarponi di Pontedecimo: Un sentiero è pulito, e lo rimane a lungo, 
quando ci puoi camminare con le braccia aperte.  
Questo criterio ha fatto sì che ottenessimo il riconoscimento pubblico del sindaco 
di Recco che, in occasione dei Campionati per Associazioni del 2000, ci ha 
ringraziato perché un sentiero  pulito a questo modo, aveva fatto da tagliafuoco 
in un incendio boschivo. 
 
Ma è meglio se non divago, perché il giorno prima della gara i giudici passano 
ancora una volta sul percorso per segnalarlo in maniera ecosostenibile: calce 
bianca, coriandoli, strisce di carta che rimangono sul terreno ma si degradano 
rapidamente, o bandierine che poi vengono tolte a fine gara, sempre da qualche 
giudice, mentre qualcun altro si precipita a dare una mano a chi sta facendo le 
classifiche. 
 
Tutto questo si può fare se le comunicazioni fra i vari protagonisti sono 
funzionanti, e a ciò ha provveduto brillantemente il nostro gruppo di radioamatori 
che guidato da Andrea Malatesta, ha fatto sì che le notizie utili allo svolgimento 
in sicurezza della gara arrivassero immediatamente agli interessati. 
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Il 17 febbraio 2007 in seguito alla rinuncia del Lazio, il Consiglio decide che 
il Raduno del 2008 si farà in Campania. Bozzano, rappresentante della FIE 
in Europa, ci comunica la soddisfazione ed i ringraziamenti dei rappresen-
tanti europei intervenuti al sessantesimo anniversario della FIE.
Dal Toso quale revisore dei conti, esprime la sua preoccupazione per il 
futuro essendo venuta a mancare la sponsorizzazione. Si associano quasi 
tutti i Consiglieri che ipotizzano vari modi con cui si potrebbero limitare le 
spese e aumentare le entrate.
Nel Consiglio del 14 aprile si discute a lungo sui bilanci da portare in 
Assemblea e si decide di proporre l’aumento del contributo di affiliazione 
e della tessera.
Il 5 maggio D’Onofrio ricorda Nicorelli e Gentile, dirigenti FIE che ci hanno 
lasciato prematuramente e l’Assemblea osserva un minuto di silenzio. 
La relazione del Presidente e i bilanci consuntivo e preventivo sono ra-
pidamente approvati, ma la discussione si accalora sugli aumenti della 
quota di affiliazione e della tessera. Si chiarisce che, mentre l’affiliazione è 
materia da decidere in Assemblea, il costo della tessera può essere varia-
to dal Consiglio Nazionale.
Alla fine si approva che l’affiliazione annuale delle Associazioni aumenti a 
50 euro.
Il Consiglio del 29 settembre si apre con la lettura di una lettera della 
Direzione della Sportass che comunica che cesserà di assicurare lo sport 
italiano il 31 dicembre di quest’anno per decisione del Governo.

Nel Consiglio del 10 novembre si discute a lungo su varie proposte di as-
sicurazione e poi si decide di far decidere alla Giunta. Si stabilisce il costo 
della tessera annuale in 5 euro che vanno al Consiglio Nazionale. I comita-
ti regionali decideranno una quota aggiuntiva adeguata alle loro necessità 
che può arrivare fino ad un massimo di 5 euro. D’Onofrio annuncia che 
non si candiderà per il nuovo Consiglio nazionale, che la Liguria proporrà 
al suo posto Turolla mantenendo la stessa Giunta e invita i Comitati regio-
nali a presentare i loro candidati.
Il 23 febbraio 2008 D’Onofrio comunica che la Giunta ha scelto Aurora 
Assicurazioni. Sensi illustra la bozza di bilancio consuntivo che è stata 
mandata a Roma per il contributo ministeriale.
Il bilancio preventivo risulta in forte disavanzo e si decide di ridurre i costi 
e i contributi alle commissioni.
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Nella sua relazione finale all’Assemblea del 5 aprile D’Onofrio comunica 
la sua decisione di lasciare la presidenza della FIE perché quando, nono-
stante l’impegno, non si riesce a fare ciò che si ritiene debba essere fat-
to, è giusto lasciare ad altri più giovani la responsabilità della guida della 
Federazione.
I soci alla fine del 2007 sono 9932, le commissioni Accompagnatori, Mar-
cia e Sci funzionano a pieno ritmo, la collaborazione con le altre federa-
zioni europee è buona grazie all’attività dei nostri delegati, i rifugi Artesina 
e Ciarlo-Bossi sono ben mantenuti, mentre l’Anna Maria terminerà la sua 
manutenzione straordinaria entro l’anno. I sentieri sono il nostro vanto 
grazie alle nostre Associazioni che ne curano la manutenzione e ai Comi-
tati regionali che stipulano delle convenzioni con i Parchi e gli Enti Locali 
per la segnaletica. Tutto ciò rappresenta la parte minore dell’attività delle 
Associazioni FIE che settimanalmente organizzano escursioni e manifesta-
zioni con migliaia di partecipanti.
Un caloroso applauso saluta la relazione che poi viene approvata assieme 
ai bilanci.
Si passa alla elezione del nuovo Consiglio.
 
All’inizio del Consiglio del 19 aprile D’Onofrio legge una lettera inviata dal-
la maggioranza delle Associazioni laziali e dai dirigenti del Comitato che 
lamenta la mancata elezione del candidato laziale Bazzucchi.
D’Onofrio chiarisce che pochi giorni prima era arrivata la candidatura Gua-
landri e che la mattina dell’Assemblea è stata comunicata la sostituzione 
con Bazzucchi il cui nome è stato aggiunto a mano sulle schede. Poiché il 
candidato non era presente per farsi conoscere da tutti è logico che abbia 
raccolto pochi voti e non sia stato eletto.
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PRESIDENZA ANDREA TUROLLA

D’Onofrio presenta Turolla quale candidato 
alla Presidenza Nazionale e il Consiglio lo ap-
prova all’unanimità.
Turolla propone e il Consiglio approva la Giun-
ta che é così composta: Canu – Vicepresi-
dente, Chiesa – segretario, Sensi – tesoriere, 
Gambaro – consigliere di Giunta, Comini – vi-
cepresidente Nord, Piazzi – vicepresidente 
Sud.
Si approvano in seguito i presidenti delle 
Commissioni: Peli alla Marcia, Ziliotto allo Sci 
e Ferrando per gli Accompagnatori. 

Bozzano sarà il rappresentante della FIE in Europa. Per le altre Commissio-
ni, su proposta di Turolla, si deciderà successivamente.
Comini fa presente che nel 2011 si terrà a Verona il Raduno Speleologico 
Nazionale e che è stata richiesta la partecipazione della FIE.
Morsoletto risponde a chi si lamenta che in Consiglio si parla principal-
mente di marcia e sci, affermando che attualmente sono le principali 
attività della FIE.

UNA GARA DI MARCIA DI REGOLARITÀ SPECIALE
A cura del Gam ANA Bione (tratto da ESCURSIONISMO 3-2008)

Il 31 maggio 2008 il Gam ANA Bione ha or-
ganizzato per la prima volta, presso i piani 
di Lò, una gara di marcia di regolarità per 
ragazzi diversamente abili. Alla manifesta-
zione hanno partecipato 14 ragazzi. 
Durante il percorso di 3 chilometri, suddi-
viso in 3 settori, i ragazzi sono stati accom-
pagnati da molti volontari. Al termine del-
la gara hanno avuto luogo le premiazioni, 
con i ragazzi che sono stati assai contenti 
di aver trovato un modo di gareggiare in mezzo alla natura e, perché no, 
di ricevere i premi. Per chiudere in bellezza la giornata cena tutti assie-
me, circa 80 persone, presso il rifugio degli Alpini. Sia per i ragazzi che 
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hanno gareggiato, sia per gli orga-
nizzatori, i volontari, i cronometristi 
è stata una piacevole, interessante 
e indimenticabile giornata. Il Gam 
ANA Bione si propone di ripeterla 
nel 2009 coinvolgendo più ragazzi.
E così è stato anche per gli anni suc-
cessivi fino ad oggi.

Nel Consiglio del 14 giugno Turolla presenta il programma di mandato 
della Giunta. Comini è nominata responsabile della Redazione del Piano 
di Comunicazione.
Canu viene delegato ai rapporti con i Ministeri.
Lazio, Veneto e Lombardia chiedono di organizzare il Raduno del 2009. 
Si vota e il Lazio ottiene 2 voti, il Veneto 6 e la Lombardia con 9 si aggiu-
dica il Raduno.
Bozzano informa che nel 2010 si terrà in Italia la Conferenza Europea delle 
Federazioni escursionistiche. Si candidano ad ospitarla Sardegna, Lazio, 
Umbria e Veneto.
Il 18 ottobre Turolla presenta Pandolfo, nuovo presidente del Comitato 
Campano.
Il Presidente comunica che il Presidium della FEE si terrà in Liguria dall’8 al 
10 maggio 2009 e che la Conferenza Europea si terrà in Umbria, essendosi 
ritirati Veneto, Sardegna e Lazio.
Il Consiglio del 24 gennaio 2009 verifica quali sono le necessità economi-
che per lo sviluppo dei progetti regionali e delle Commissioni, allo scopo 
di poter preparare il bilancio preventivo.
Nella riunione del 4 aprile il Consiglio elabora i bilanci da presentare in 
Assemblea. Ferrando, Ragnoli in assenza di Peli e Ziliotto relazionano sullo 
stato delle Commissioni Accompagnatori, Marcia e Sci, che risulta essere 
molto soddisfacente.
Greppi, responsabile dell’Escursionismo Giovanile, sta predisponendo 
una linea d’azione comune fra Lombardia, Liguria, Lazio, Piemonte ed 
Umbria per un maggior sviluppo di questa attività.

L’Assemblea si riunisce il 18 aprile e Turolla nella sua relazione ringrazia 
i presidenti D’Onofrio, Migone e Tedeschi che lo hanno preceduto nella 
carica, l’attuale Giunta e tutti coloro che lavorano per la FIE.
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Ricorda l’impegnativo lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati che 
portano avanti con successo lo sviluppo della FIE, l’attività sportiva, sem-
pre in aumento e quella istituzionale in Italia e in Europa, che hanno fatto 
progredire il numero dei nostri soci a 10.350 nel 2008. 
La relazione è approvata come anche i bilanci consuntivo e preventivo.
Il dott. Valenti, presidente del Centro Oncologico Ligure Onlus, ringrazia 
la FIE per il contributo che, già da qualche anno, versa al suo Centro in 
occasione dei Campionati di Sci.
Il Consiglio del 7 novembre ratifica il mantenimento della destinazione 
d’uso del Rifugio Anna Maria per 5 anni allo scopo di ottenere un contri-
buto alla manutenzione dalla Regione Lombardia.
Approva anche il trasferimento della sede nazionale da via La Spezia 58 
a via Imperiale 14 nell’apparta-
mento messo a disposizione dal 
Comune di Genova con modico 
affitto. Sensi annuncia l’arrivo 
di un contributo statale di circa 
50.000 euro.
Savina espone i programmi e i 
preparativi per la Conferenza 
Europea.
Il 29 gennaio 2010 Turolla illu-
stra al Consiglio le linee guida 
per il bilancio preventivo e dopo 
la discussione si approvano i contributi per i progetti dei Comitati, per le 
manifestazioni e per le Commissioni.
Latini si propone e viene incaricato di formare il Comitato Regionale To-
scano e di rappresentare la FIE nell’Associazione Via Francigena.
Si decide che Pandolfo affiancherà Bozzano nei rapporti con l’Europa.

Il 20 marzo il Consiglio approva il Comitato Regionale Toscano. 
Ferrando informa sui corsi per Accompagnatori che si stanno concluden-
do e su quelli in programma.
Pandolfo relaziona sul Sentiero Mediterraneo e sui vari Enti Locali che si 
sono offerti di partecipare all’iniziativa sul territorio italiano e propone 
di organizzare la Giornata Nazionale della Pulizia dei Sentieri ottenendo 
l’approvazione del Consiglio.

La sede nazionale della FIE.
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E/12 – IL SENTIERO DEL MEDITERRANEO
di Mimmo Pandolfo (tratto da ESCURSIONISMO 2-2011)

Il tratto italiano attualmente già realizzato, dell’E/12 “Sentiero del Medi-
terraneo” prende inizio a Castrocucco di Maratea (Basilicata) e termina a 
Ventimiglia (Liguria) dove si congiunge con il tratto francese (percorrenza 
in senso antiorario, da Sud a Nord).
A causa della enorme lunghezza delle coste della penisola italiana, cir-
ca 4.200 km, si è optato per una realizzazione a lotti del tratto italiano 
dell’E/12, scaglionata nel tempo, concentrando, nella prima fase, le at-
tività di progettazione e realizzazione degli interventi sul tratto costiero 
occidentale.
Le Regioni interessate dal tracciato sono la Basilicata, la Campania, il 
Lazio, la Toscana e la Liguria, per una lunghezza complessiva del Sentiero 
di 1.460,32 km. La scelta del tracciato è stata condizionata, in alcuni tratti, 
oltre che dall’orografia accidentata della costa, anche dalle difficoltà pre-
senti sul territorio, quali la forte concentrazione antropica in alcune aree 
(Campania, Liguria, Toscana), l’uso intenso di ampie parti del territorio a 
fini turistici e la presenza di insediamenti.

Altro fattore che ha condizionato la scelta del tracciato è stato il cattivo 
stato di conservazione della viabilità pedonale che si è generato negli ul-
timi 50 anni.

Il percorso dell’E/12 La linea nera indica la parte già definita e in fase di realizzazione.
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L’abbandono da parte degli abitanti di ampie porzioni di territorio, prima 
utilizzate per scopi agricoli, e la trasformazione della società italiana da 
rurale a industriale, hanno generato un progressivo depauperamento del 
sistema di sentieri pedonali che correva anche lungo la costa.
Per questi motivi in alcune zone è stato obbligatorio spostare il sentiero 
del Mediterraneo dalla linea di costa, deviandolo verso l’interno. In questi 
casi, comunque, sono state scelte soluzioni che non sviliscono il concetto 
del sentiero costiero, in quanto i tracciati selezionati sono posti a breve 
distanza dal mare e i territori che attraversano sono stati sempre in stretta 
relazione con le attività che gli abitanti svolgevano sulle coste.
La progettazione del tracciato in Italia ha comportato maggiori difficoltà 
che negli altri Paesi coinvolti dal progetto dell’E/12, in quanto qui sono pri-
vilegiate quasi sempre le reti di sentieri ubicate in montagna o in collina, 
prevalentemente nelle zone interne e solo in qualche caso lungo la costa, 
in special modo in aree sottoposte a protezione ambientale. Soltanto negli 
ultimi decenni si è verificata una crescita dell’interesse locale anche sulla 
costa per il recupero o la creazione di reti di sentieri escursionistici, con il 
fine di offrire al turista nuove attrazioni legate alla scoperta del territorio 
in modo sostenibile.
Il progetto del sentiero europeo E/12 ha generato effettivo interesse an-
che negli amministratori degli Enti pubblici che operano sulle coste italia-
ne. Infatti, si stanno sviluppando sinergie tra la FIE ed alcuni organismi di 
governo locale per la realizzazione di tratti di sentiero. 
L’obiettivo nel medio periodo è quello di definire partnership con il sistema 
delle aree protette d’Italia (Federparchi). Un tale accordo garantirà sia il 
superamento delle difficoltà burocratiche connesse alle autorizzazioni che 
quelle relative alla successiva manutenzione del percorso.
In cartografia sono segnati in colore azzurro i tratti di sentiero già identi-
ficati definitivamente, in colore verde i tratti da verificare e in colore rosso 
i tratti da superare con l’uso dei mezzi pubblici (principalmente treno o 
autobus, in altri casi, ove possibile, il trasporto via mare).
Nelle varianti al percorso, poche in verità, si è lasciato all’escursionista la 
facoltà di: a) optare per il tracciato pedonale o per l’uso di mezzi pubblici 
di trasporto; b) scegliere il percorso in base all’altimetria (vedi caso delle 
tracciato Alpi Apuane).
Nella scelta del tracciato, in generale, si è cercato di inserire prevalen-
temente percorsi di costa e laddove non c’è la possibilità di percorrere 
sentieri veri e propri si è optato per l’uso di strade a basso livello di traffico 
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automobilistico o addirittura l’uso della spiaggia come sentiero. 
L’altimetria del percorso è varia, come può esserla quella di un percorso 
di lunga percorrenza che interessa territori che presentano caratteristi-
che geo-morfologiche diversificate. Generalmente la quota del sentiero è 
compresa tra 0 e poche decine di metri sul livello del mare. In alcuni casi, 
per bypassare zone scoscese ove non esiste la possibilità di percorrere in 
sicurezza i sentieri o per la loro assenza, si è dovuto prevedere la risalita 
dei costoni prospicienti il mare, arrivando così anche a quote di circa 700 
metri sul livello del mare.
A causa delle necessarie deviazioni verso l’interno, in alcuni punti il sen-
tiero raggiunge quote ragguardevoli (Passo di Sella 1495 metri di quo-
ta – Parco Regionale delle Alpi Apuane in Toscana, che occorre ricordare 
sono poste a ridosso della linea di costa). Lo sforzo per raggiungere questa 
quota è comunque ripagato dagli splendidi panorami che il percorso offre 
da un lato verso le Alpi e dall’altro verso il mare. Molte sono le zone attra-
versate dall’E/12 che rientrano nei beni dell’UNESCO.
 
L’Assemblea del 10 aprile si apre con la relazione di Turolla che registra un 
leggero calo di soci e di Associazioni, ma una sempre più grande attività a 
livello nazionale ed internazionale. A riprova i rapporti con l’Associazione 
Nazionale Alpini che sono ottimi. Nella discussione Strata chiede che sia 
nominato un referente a cui inviare il materiale che Comitati e Associazio-
ni vorrebbero che fosse pubblicato sul sito. L’Assemblea approva la rela-
zione e i bilanci. 

41a CONFERENZA DELLA F.E.E.
di Elvira Bozzano e Mimmo Pandolfo - Foligno, 8-9 Ottobre 2010

Nel 2009 Genova si offrì come palcoscenico elegante ed ospitale in occa-
sione della riunione del Presidium. I Com ponenti dell’organismo esecutivo 
della European Ramblers Asssociation, o se si preferisce, della Federazione 
Europea Escursionismo, furono accolti e circondati di attenzioni come solo 
la FIE sa fare. La città, i suoi palazzi pregni di storia e gli Amministratori 
cittadini ospitarono i rappresen tanti dell’ERA lasciando in essi un segno 
indelebile della cultura dell’ospitalità italiana.
A distanza di un anno la location è cambiata, non più la Liguria terra di 
mare e di montagna insieme, ma la verde Umbria, unica Regione dell’Italia 
appenninica a non avere sbocchi a mare. Non è cambiato, però, l’appeal 
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che la nostra Penisola è capace di esercitare sui Popoli d’Europa. Foligno 
non ha offerto ai partecipanti il canto ammaliante delle sire ne evocativo 
di miti che sfidano i millenni, le atmosfere dei borghi costieri e i profumi 
del Mediterraneo, ma facilmente è riuscita a mostrare il fascino lumino-
so, a chi è intervenuto ai lavori dell’Assemblea europea, di un ambiente 
naturale abbellito dall’opera dell’uomo e della propria storia respira bile 
in ogni via, in ogni palazzo, in ogni chiesa. Foligno ha saputo mantenere 
elevatissimo lo standard dell’ospitalità. 
Omero Savina e Claudio Pucci, coadiuvati nella loro azione dai tanti Soci 
FIE dell’Umbria, hanno messo a disposizione una macchina dinamica che 
ha saputo coniugare efficienza organizzativa e momenti di puro scambio 
sociale. In questa cornice si sono svolti i lavori delle Commissioni, dei wor-
kshop e dell’Assemblea dei Delegati. 
In grossa sintesi, la 41a Conferenza ha consegnato i seguenti risultati: oltre 
ai 43 delegati in rappresentanza di altrettante Federazioni, sono stati pre-
senti gruppi escursionistici provenienti da Germania, Malta, Portogallo, 
Andalusia, Scozia oltre che dall’Italia.
Il cammino del progetto transnazionale dell’E/12 - Sentiero del Mediter-
raneo ha visto la sua conclusione. Dopo il necessario passaggio in Com-
missione Sentieri, presieduta da Uros VIDOVIC, l’Assemblea presieduta da 
Lis NIELSEN, sabato 9 ha approvato il dossier pro gettuale riguardante il 
tratto che interessa Italia, Fran cia, Spagna e Marocco, presentato dal Vi-
cepresidente europeo Juan Mari Feliu Dord, coordinatore del gruppo di 
lavoro, per cui al momento i sentieri europei di lunga percorrenza sono 
ufficialmente 12.
Il tratto italiano va da Castrocucco di Maratea a Ventimiglia, per una lun-
ghezza di circa 1460 km.
L’Assemblea dei delegati ha ratificato l’adesione, all’ERA delle Federazioni 
del Montenegro e della Ro mania.
Nel prossimo mese di marzo si terrà in Serbia un me eting a cui partecipe-
ranno le Federazioni del Sud-Est europeo, visto l’ampliamento del numero 
delle Federa zioni in quell’area.
I rappresentanti della FIE (Elvira Bozzano e Mimmo Pandolfo) hanno par-
tecipato ai lavori delle diverse Commissioni e ai seminari a tema che si 
sono tenuti nel corso della Conferenza. In particolare, hanno contribu ito 
alla discussione sulla sicurezza dei percorsi europei, sulla loro segnalazio-
ne e manutenzione, sulla prepa razione tecnica degli accompagnatori. 
A riguardo di quest’ultimo punto, si è avuta ampia convergenza sulla ne-
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cessità di conferire un patentino europeo che possa garantire la qualità 
della preparazione degli accompa gnatori. Visto che si è dibattuto anche 
sulla necessità di avere una banca dati da costituire presso l’ERA, si è 
provveduto con Luigi Ferrando a consegnare nelle mani del Presidente Lis 
Nielsen il Cd contenente le dispense per la formazione degli AEN della FIE. 
Nel corso di un seminario presieduto da Marcel GRAN DJEAN si è illustrata 
l’iniziativa riguardante l’organiz zazione del 1° Raduno Internazionale sul 
sentiero E/12 - Arco del Mediterraneo. È stato riferito ai presenti che nelle 
prossime settimane sarà inviata una prima brochure informativa alle sedi 
di tutte le Federazioni europee aderenti all’ERA. La platea si è detta molto 
interessata all’iniziativa e alla fine dell’illustrazione, si è avuto un primo 
contatto con Patrick MARCEL che ha manifestato interesse a sostenere 
questa iniziativa in rappresentanza della Società di Gaz de France - Suez. 
A Foligno GDF - Suez ha siglato ufficialmente nel corso della Conferenza un 
accordo con l’ERA per una sponsorizzazione valevole 4 anni.
A margine dei lavori della Conferenza, si è tenuto su iniziativa italiana 
un incontro tra i partner dell’E/12 per fare il punto sui successivi passi da 
intraprendere per la prosecuzione del progetto. Alla fine dell’incontro la 
Federazione di Murcia e la FIE hanno manifestato inte resse ad essere capo-
fila per la presentazione del progett o ad eventuali finanziamenti europei.
È stata presentata la nuova versione del Logo, le cui istruzioni grafiche 
sono reperibili nella pagina web www.era-ewv-ferp.com ed è stata an-
che presentata la nuova versione della bandiera dell’ERA, che può es sere 
richiesta direttamente alla segreteria dell’ERA. Il costo è contenuto in 10 
euro grazie al sostegno econo mico del Partner GDF SUEZ.
È stato presentato da Juan Mari Feliu il progetto pilota riguardante l’in-
dagine sullo stato del sentiero E/4. Uno degli obiettivi futuri sarà quello di 
monitorare tutti gli altri sentieri europei con la stessa metodologia, consi-
derato che per la credibilità dell’ERA è importante la qualità dei sentieri di 
lunga percorrenza, sia in ordine all’efficienza della segnaletica, allo stato 
di percorribi lità, sia all’implementazione di una banca dati riguar dante le 
informazioni utili alla loro fruizione, quindi realizzando un sistema circola-
re di informazioni tra sversale a tutte le Federazioni associate. 
Si è discusso sull’opportunità di definire dei criteri comuni a cui tutte le 
Federazioni dovrebbero uniformarsi affinché i Sen tieri Europei possano 
essere riconosciuti come tali. Ciò è necessario se si vuole conseguire un 
riconoscimento da parte dell’Unione Europea e dare concretezza così al 
lavoro che già si sta realizzando in tal senso. 
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Nel Consiglio del 16 ottobre Turolla dà il benvenuto al presidente del Co-
mitato regionale toscano Latini e annuncia che la FIE ha ottenuto un con-
tributo ministeriale di 67.000 euro. Sensi illustra il nuovo Statuto. Si deci-
de di proporre all’Assemblea che un presidente di Associazione non abbia 
più di tre deleghe e che i mandati dei consiglieri siano al massimo due.

EGIDIO NORIS, IL CAPO
di Bruno d’Onofrio (tratto da ESCURSIONISMO 1-2011)

Molte volte è capitato che, nella sede della FIE a Sampier darena, quando 
ancora ero Presidente Nazionale, qualcuno facesse capolino nell’ufficio e 
mi dicesse: “Ciao Presidente, non vedo il Capo, oggi non viene?” a cui se-
guiva la mia risposta: “Tranquillo, non sono ancora le quattro, vedrai che 
arriva”; perché io, sì, ero il Presidente (pro tempore), ma il Capo (ad vitam) 
era lui, Egidio Noris. 
Giovanissimo, aveva cominciato a per-
correre ed amare i monti della sua Li-
guria e nel 1936 già ne segnalava i 
sen tieri con i segni geometrici e le sue 
caratteristiche frecce che andavano 
sempre in direzione della meta. 
E poi venne la guerra, ed Egidio, ca-
poreparto alla lavora zione utensili 
dell’Ansaldo, difese macchinari e ma-
teriali dalla bramosia dei tedeschi, 
entrando a far parte della Resi stenza 
nelle formazioni partigiane della cit-
tà, trovando il modo di seppellire o 
nascondere quello che, alla fine della 
guerra, avrebbe permesso la ripresa 
della produzione. 
(Tutto ciò è documentato nell’Archivio Storico dell’Ansal do.) 
Nel ‘46 si rifonda la FIE ed Egidio riprende a segnalare i no stri sentieri 
appenninici assieme agli amici del suo Gruppo Contrin e a quelli di altre 
numerose Associazioni. 
E così da allora vengono proposti agli escursionisti centi naia di sentieri 
con segni geometrici rossi se si trovano sul versante tirrenico e gialli se 
sono sul versante padano. 

132



In mezzo si trovano ancora, nei punti un po’ al riparo dal le intemperie, due 
bolli blu che segnalavano lo spartiacque che percorreva le creste dei monti 
liguri, un’idea che poi fu all’origine dell’Alta Via dei Monti Liguri. 
Non poteva mancare la sua presenza in Germania nel 1972 quando la 
Federazione Escursionistica Europea si riunì a Costanza per promuovere il 
progetto e la realizzazione dei sentieri europei.
Di tutti questi sentieri Egidio è stato l’artefice, il custode, ma soprattutto la 
guida per tutti quelli che con lui prima e poi dopo di lui hanno percorso e 
percorrono i sentieri ripu lendoli dalla vegetazione e segnalandoli. 
Dal 1950 Egidio ha tenuto conto del lavoro svolto fino al 2001, risultano 
segnalati 705 sentieri per una lunghezza di 7234 chilometri ed un totale 
di 9584 ore di lavoro. Deci samente un primato difficilmente raggiungibile 
da un altro volontario. 
Ma ciò che rendeva Egidio Noris un capo non era la sua estrema cura 
nell’annotare il suo lavoro e quello di tutti i suoi collaboratori della Com-
missione Segnalazione Sentie ri della Liguria, ma anche la sua capacità di 
organizzarlo, la meticolosità nel verificare le segnalazioni, perché diceva 
“una freccia tracciata male ad un bivio può far sbagliare strada ad una 
comitiva e rovinare una gita”. 
La sua dirittura morale e la sua coerenza, la sua capacità di giudizio erano 
tali che, anche quando per problemi di vista, non era più in grado di anda-
re per monti e veniva in sede a chiacchierare nel pomeriggio, era cercato 
da tutti e il suo parere era sempre importante e costruttivo. 
Insomma era veramente il Capo. Lo è stato sempre, fino all’11 dicembre 
2010 quando si è spento a 98 anni.

Il 22 gennaio 2011 Turolla annuncia al Consiglio che il contributo statale è 
di 25.000 euro, circa un terzo dell’anno precedente.
Si approvano i contributi a Comitati, Commissioni e Manifestazioni.
Ferrando relaziona sugli Accompagnatori che crescono di numero e di 
importanza e chiede di essere affiancato nel suo incarico visto che ha 
raggiunto i 75 anni. Pandolfo illustra lo stato dell’arte dell’E/12-Sentiero 
del Mediterraneo.
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LA FIE HA IL NUOVO STATUTO

Sabato 5 marzo 2011 nel salone messo a nostra disposizione dalla Scuola 
Professionale Don Bosco di via Tonale 19 in Milano si è riunita alla presen-
za del notaio Alberto Villa l’Assemblea Straordinaria dei Presidenti delle 
Associazioni FIE per l’approvazione dello spostamento della sede legale, 
del Fondo di dotazione e del nuovo Statuto della FIE. 
La riunione è cominciata alle ore 11 ed erano presenti 84 Associazioni su 143. 
Lo spostamento della sede legale da Milano a Genova è stato approvato 
all’unanimità e così anche l’istituzione di un Fondo di dotazione di 100.000 
euro. 
Il nuovo Statuto, dopo la richiesta di chiarimenti di alcuni delegati e le re-
lative spiegazioni da parte della Presidenza, è stato approvato con 76 voti 
a favore e 8 astenuti. 
I punti qualificanti del nuovo Statuto sono: il presidente eletto porta con 
sè un listino di quattro consiglieri che con lui formeranno la nuova giunta. 
I consiglieri da eleggere sono 16 e la loro ripartizione regionale sarà fis-
sata dal Consiglio Nazionale prima delle elezioni sulla base del numero di 
Associazioni. I presidenti regionali e i presidenti di commissione avranno 
solo voto consultivo. Il mandato del presidente e di tutte le cariche elettive 
avranno la durata di quattro anni. Maggiori dettagli sull’Assemblea e sul 
nuovo Statuto sul sito www.fieitalia.com.
Turolla apre il Consiglio del 12 marzo ricordando Pettigiani e Malatesta 
recentemente scomparsi. Ricorda poi che Pandolfo sarà candidato come 
vicepresidente europeo nel prossimo Presidium e informa che quasi tutte 
le Associazioni del Comitato Laziale stanno lasciando la FIE per aderire a 
Feder-Trek. Il Consiglio chiede a Piazzi di organizzare una riunione delle 
Società rimaste a cui parteciperà il Presidente e dei Consiglieri Nazionali.
All’Assemblea del 30 aprile sono presenti 21 presidenti di associazioni e 
93 deleghe. Turolla presenta la sua relazione nella quale ricorda l’impe-
gno della FIE per i soci, l’ambiente e il sociale; si procederà alla votazione 
secondo le regole del nuovo Statuto. L’Assemblea approva, dopo breve 
discussione, sia la relazione che i bilanci. Ziliotto propone che si cambino 
sia il piano editoriale che i responsabili della rivista Escursionismo e D’O-
nofrio risponde che per realizzare una rivista che sia completa per tutti, 
è necessario che i vari Comitati Regionali diventino parte attiva inviando 
articoli e notizie.

134



Si rinvia la discussione al prossimo Consiglio Nazionale e si passa all’ele-
zione del nuovo Consiglio. La lista Turolla, unica in lizza, ottiene 112 voti.
Nel Consiglio del 14 maggio il Presidente informa che si è ottenuto che la 
FIE venga invitata a partecipare alle riunioni del GAM (Gruppo parlamen-
tare Amici della Montagna).
Si rivede il bilancio preventivo riducendo di due terzi lo stanziamento per 
la rivista.
Si discute del futuro di “Escursionismo” e Comini viene incaricata di for-
mare entro un mese un Comitato di redazione.

Munaretti, nel Consiglio del 25 giugno, legge un documento dei probiviri 
che mette in evidenza che, quanto comunicato dall’ex presidente del Co-
mitato regionale del Lazio Pieralice alle Associazioni laziali, non corrispon-
de alla realtà.
Turolla presenta il numero zero della rivista e ringrazia Comini e Boni per 
la collaborazione. La rivista manterrebbe l’uscita di quattro numeri an-
nuali tutti pubblicati sul sito e di cui tre (bilancio permettendo) in formato 
cartaceo. Nell’arco dell’anno si realizzeranno dei numeri speciali dedicati 
agli eventi riguardanti le nostre attività istituzionali. Dopo le relazioni del-
le Commissioni si approva il Regolamento degli Accompagnatori.

In apertura del Consiglio del 22 ottobre Turolla si congratula con Pandolfo 
per la sua elezione a Vicepresidente della FEE.
Verificata la situazione del Lazio si ipotizza la formazione di un Comitato 
Umbro - Laziale con l’aggiunta delle Associazioni Abruzzesi.
Il tesseramento non ha dato i risultati preventivati per cui si impone una 
riduzione delle spese, comprese quelle dei viaggi e rimborsi.

Il 19 novembre il Consiglio confronta le proposte di assicurazione fra la 
Cattolica Assicurazioni e l’Itas Mutua e constata che in molti punti si equi-
valgono.
Considerando che recedere dal contratto con la Cattolica sarebbe troppo 
oneroso per la FIE, si decide di rinnovarlo e di consentire al Comitato Lom-
bardo di mantenere il contratto con l’Itas.

Il Consiglio del 21 gennaio 2012 prepara i bilanci da proporre all’Assem-
blea. Il preventivo prevede un disavanzo di 40.000 euro.
Pandolfo comunica che l’organizzazione del Raduno e dei Campionati di 
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L’Assemblea si riunisce il 6 maggio nel Salone Incontri del Centro Commerciale 
l’Aquilone della Coop Liguria.  D’Onofrio annuncia che i soci nel 2005 sono stati 
9686, che è stato inaugurato il Cammino dell’Alleanza dei Colli Euganei, e che 
siamo entrati a far parte degli “Amici della Via Francigena”. 
Dopo qualche discussione e chiarimenti vari si approvano sia la relazione che il 
bilancio consuntivo e preventivo. 

 
2-3-4 giugno 2006 Secondo Raduno 
Escursionistico Nazionale in 
Sardegna ad  Alghero  
Molti nomi di strade e di esercizi 
ricordano la dominazione catalana, 
ma tutto il resto è sardo, sole, mare, 
grifoni, bottarga, ma soprattutto 
spazi aperti, incontaminati, fatti 
apposta per gli escursionisti. 

 
 

Nuraghe 

     Nei dintorni di Alghero 

 

   Pinete 
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Marcia per Associazioni, che si terranno a luglio nel parco del Cilento è 
ben avviata e che molti enti, privati e pubblici, si stanno interessando alla 
progettazione del Sentiero del Mediterraneo.
Ferrando relaziona sugli accompagnatori e poi propone, per tutte le Asso-
ciazioni, la pubblicazione del programma dell’attività annuale individuan-
dolo come forte veicolo promozionale. 

Nella riunione del Consiglio del 17 marzo, dopo le comunicazioni del Pre-
sidente, Savina ricorda che la partecipazione alle riunioni del Gruppo dei 
Parlamentari Amici della Montagna implica la preparazione di un progetto 
nazionale. 
Pandolfo nel corso della sua relazione sull’attività europea annuncia che 
l’Associazione campana Sentiero degli Dei ha ottenuto il terzo premio 
su 17 progetti presentati al concorso ECO AWARD supportato da Gaz De 
France Suez.

Il 14 aprile Turolla apre l’Assemblea ricordando i problemi generati dalla 
crisi economica che non hanno impedito alla FIE di svolgere appieno la 
sua attività istituzionale in tutti i settori che la caratterizzano. 
D’Onofrio ricorda Ettore Fieramosca, socio de “I Montagnin” e Direttore 
responsabile della rivista Escursionismo dal 2003 al 2011, scomparso di 
recente. 
Si interviene sulla relazione e sul consuntivo che chiude con un disavanzo 
di 78.000 euro e si approvano.
Il bilancio preventivo viene approvato dopo una lunga discussione sulle 
spese da ridurre e su come aumentare le entrate. 

Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre Turolla ringrazia Pandolfo, Bona-
vero e la Commissione Marcia per l’ottima riuscita del Raduno e dei Cam-
pionati per Associazioni e annuncia che è stata inaugurata l’Aula Natura 
Monteforte Cilento.
Pandolfo relaziona dettagliatamente su quanto è stato deliberato nella 
riunione del Presidium del 12 e 13 settembre.
Peli conferma la soddisfazione sua e di tutto l’ambiente della Marcia per 
come sono state realizzate le gare nel Cilento.
Allo scopo di aumentare le entrate il Consiglio decide a maggioranza di 
portare il costo della tessera a 16 euro e di diminuire a 15 il numero mini-
mo di tessere per ogni Associazione.
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Per la rivista viene chiesto da più parti come mai la rivista stessa non è più 
uscita neanche on-line. Boni risponde che manca il materiale per poter 
completare la rivista. Vengono elencati tutti gli articoli che sono stati in-
viati e viene chiesto se in breve tempo poteva uscire la rivista almeno on 
line, ma Comini sui tempi non ha voluto impegnarsi.

Il Consiglio del 19 gennaio 2013 si apre con le comunicazioni del Presidente, 
poi Pandolfo relaziona sui preparativi per il Raduno Europeo sull’E/12 nel 
Cilento, sul fatto che si cerca di ottenere il riconoscimento della FEE da 
parte dell’Unione Europea. Si sta preparando un incontro a Trieste per la 
progettazione della parte adriatica del sentiero del Mediterraneo.
Duglio annuncia che abbiamo aderito alla Federparchi.

I vincitori del Campionato Italiano per Associazioni con Turolla e Pandolfo.
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TRIESTE, GLI ESCURSIONISTI E IL SENTIERO DEL MEDITERRANEO
INCONTRO SUL SENTIERO EUROPEO E/12 DAL 15 AL 17 MARZO 2013
di Mimmo Pandolfo (tratto da ESCURSIONISMO 1-2013)

L’incontro è stato organizzato sotto l’egida della European Ramblers Asso-
ciation a cui ha prestato collaborazione nell’organizzazione l’Associazione 
Stella Alpina ONLUS aderente alla FIE – Federazione Italiana Escursioni-
smo. Per la ERA è stato presente il Vicepresidente Domenico Pandolfo, 
organizzatore del meeting e responsabile per la stessa ERA della realizza-
zione dell’E/12 Sentiero del Mediterraneo; all’incontro hanno partecipa-
to, inoltre, Uros Vidovic e Igor Mlakar della Federazione Slovena, Darko 
Berljak della Federazione Croata, Zijad Deljo e Ermin Lipovic della Fede-
razione Bosnia-Herzegovina, Boris Micic della Federazione Serba che ha 
rappresentato anche la Federazione Montenegrina assente per giustificati 
motivi, Maurizio Boni Presidente del Comitato Regionale Veneto della FIE 
e Mr. Zefferino Di Gioia Presidente dell’Associazione Stella Alpina Onlus di 
Trieste. Il tema dell’incontro è stato l’avvio della progettazione del sentie-
ro europeo E/12 sul versante adriatico. 
Precedentemente, con analoga iniziativa è stato progettato e parzialmen-
te realizzato il sentiero E/12 nel tratto che in Italia prende inizio a Castro-
cucco di Maratea (PZ), prosegue in Francia e Spagna e termina dopo circa 
4.600 km al confine tra Marocco ed Algeria. Brevemente, si riporta che 
l’idea di questo sentiero che percorre le sponde del “Mare nostrum”, fu 
concepita a Malaga nel giugno del 2008.
Tutti gli intervenuti hanno manifestato la volontà di collaborare alla rea-
lizzazione del tratto di sentiero E/12 in Adriatico e hanno fissato al 2014 la 
data del prossimo incontro. Nel corso dell’anno le Federazioni studieranno 
i tracciati e stileranno l’inventario dei territori che saranno interessati dal 
sentiero, dalle aree protette ai siti di interesse storico-culturale. 
Nel corso dell’incontro del 2014 oltre alla verifica dei dati raccolti e degli 
eventuali approfondimenti, sarà inaugurato nel Paese ospitante l’incontro 
anche il primo tratto del sentiero E/12 - Versante adriatico.
In particolare, tutti i partecipanti al meeting hanno illustrato un tracciato 
preliminare e ciò è servito per poter raccordare i tratti di E/12 da progetta-
re nei punti di contatto dei segmenti del tracciato in prossimità delle varie 
frontiere. 
La situazione che necessita di maggiore studio è probabilmente quella ita-
liana: le regioni interessate da questo progetto sono il Veneto e il Friuli 
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– Venezia Giulia. Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, Maurizio 
Boni, e il Presidente dell’Associazione FIE Stella Alpina Onlus di Trieste, 
Zefferino Di Gioia, sono impegnati a trovare le migliori soluzioni per l’in-
dividuazione del tracciato dell’E/12, impresa non facile viste le pressioni 
antropiche esistenti in alcune zone delle due Regioni. 
Superato il breve tratto ricadente in Slovenia che non presenta notevoli 
difficoltà sia a causa della sua lunghezza che dell’esistenza di alcuni sen-
tieri da inglobare nella progettazione dell’E/12, si arriva in Croazia. 
La federazione escursionistica croata dal prossimo ottobre 2013 sarà uffi-
cialmente iscritta alla Federazione Europea Escursionismo (ERA). 
Il Segretario Generale Darko Berliak, ha illustrato alcune interessanti ipo-
tesi di lavoro. In particolare, quella che prevede di progettare il sentiero 
E/12 sul complesso sistema di isole prospicienti la costa dalmata, risulta 
veramente accattivante: le isole sono ben collegate le une con le altre a 
mezzo ferryboat per cui l’escursionista può percorre questo tratto di E/12 
alternando ai tratti a piedi piacevoli trasferimenti in battello. 
Anche la federazione di Bosnia - Herzegovina ha portato al tavolo della di-
scussione due proposte. Il territorio che si affaccia sull’Adriatico di questa 
Nazione è un piccolo corridoio di circa 30 km di ampiezza.
Il Presidente della Federazione bosniaca ha proposto una prima soluzione 
riguardante un tour emisferico che si allontana poco dalla costa; la secon-
da proposta, invece, che a mio parere dovrà essere sostenuta, è un arco 
escursionistico che entra verso l’interno ed arriva, tra l’altro a Mostar, città 
tristemente famosa per gli effetti dei passati conflitti che hanno devastato 
quell’area. Infine, il tratto montenegrino: qui il sentiero interessa i rilievi 
prospicienti il mare e che generano paesaggi degni di nota!
I sentieri europei di lunga percorrenza costituiscono una opportunità di 
concreto richiamo turistico se materialmente realizzati ed opportunamen-
te pubblicizzati e valorizzati attraverso iniziative calibrate su di essi. 
Inoltre, mettono in relazione i popoli di Paesi diversi accomunati dalla 
stessa passione per il turismo lento, assumendo la funzione di ponte im-
materiale tra genti di diversa cultura. I sentieri europei sono uno strumen-
to utile alla costruzione di un comune sentimento paneuropeo: le ragioni 
della politica obbligano i rappresentanti degli Stati a dialogare, la passio-
ne per l’escursionismo aggrega le persone senza alcuna mediazione.
E ciò è già motivazione sufficiente per impegnarsi nella realizzazione di 
progetti di questa natura!
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Nell’Assemblea del 16 marzo Turolla informa che ci sono dieci nuove 
Associazioni, e che la Giunta ha operato tutto l’anno per riuscire a fare il 
necessario contenendo al massimo le spese. I grandi eventi previsti per il 
2012 si sono svolti regolarmente con un buon successo di partecipazione.
Il consuntivo presenta un disavanzo limitato a 7.000 euro. Nella discus-
sione sul bilancio preventivo molti lamentano la sparizione della rivista e 
chiedono che ne venga affidata ad altri la gestione. Duglio comunica che 
la FIE ha aderito al progetto di Rete Radio Montana per le comunicazioni 
di soccorso. 

UN GRANDE PRESIDENTE

Nel pomeriggio del 26 aprile Guido Tedeschi detto “Gin” ha ceduto alla 
malattia che da tempo lo affliggeva. Sembra quasi che il male sia stato 
pietoso e gli abbia concesso di vivere un ultimo 25 Aprile.
Era nato il primo gennaio del 1924, e, come molti ragazzi della sua età, 
nel 1944 è stato costretto ad una tremenda scelta di campo. Il suo cuore 
lo aveva portato con i partigiani, aveva messo in gioco la sua vita per il 
raggiungimento di un ideale e, finito il periodo bellico, aveva proseguito 
con la stessa passione per il raggiungimento di un nobile obiettivo, per il 
bene comune.
La sua fede politica lo ha portato a ricoprire diverse cariche di ammini-
stratore locale e le ha svolte in modo così egregio da ottenere la stima e il 
rispetto anche dei suoi avversari politici.
Quando nel 1986 la FIE ha corso il rischio di affondare nei problemi eco-
nomici, ha avuto il coraggio di mettersi al timone della Federazione, con 
capacità, abnegazione e impegno, tanto impegno, nel corso di dieci lunghi 
e faticosissimi anni è riuscito a ricondurla in un porto sicuro. Soltanto al-
lora ha ceduto ad altri la guida della FIE, pur continuando a partecipare 
attivamente alla vita della Federazione col suo modo sereno di affrontare 
ogni difficoltà, insegnando ai più giovani come superare ogni ostacolo la-
vorando assieme. 
Conosceva tutti e, fin che il fisico lo ha sorretto, ha partecipato a tutte le 
gare, le manifestazioni, i raduni che la FIE organizzava e tutti avevamo per 
lui un senso di affettuoso rispetto.
Quando nel 2003 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere al Merito della 
Repubblica, sembrava quasi che ne fosse stupito, che si chiedesse cosa 
aveva fatto per meritarlo, come se non volesse riconoscere l’importanza 
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della sua opera e del suo notevole impegno.
Ci mancherai Guido, ci mancheranno il tuo esempio e il tuo sorriso, rimar-
ranno il ricordo e il rimpianto di un grande Presidente della FIE.

Il 1° giugno Bonavero propone al Consiglio di far uscire la rivista con 2 
numeri on-line e stampa su carta di un numero limitato di copie da usare 
come promozione e ottiene approvazione unanime e incarico.

Nel Consiglio del 19 ottobre Tu-
rolla annuncia che la FEE, visto 
il programma utilizzato dalla FIE 
per la preparazione degli Accom-
pagnatori, ha stabilito che gli 
stessi possano fregiarsi del titolo 
di Walk Leader europeo.
Sensi segnala che il numero dei 
tesserati è in leggero calo. 
Il Consiglio autorizza l’effettua-
zione del Campionato Italiano di 
Trekking Estremo da tenersi nel 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albuni. 
La Manifestazione è a costo zero perché ha ottenuto un finanziamento 
europeo.

Il 25 gennaio 2014 Sensi presenta al Consiglio il bilancio consuntivo del 
2013 che risulta in attivo di 4.000 euro e propone il preventivo da presen-
tare all’Assemblea.
Si stabilisce di riprendere le gare di Rally-Marcia e se ne approva il Rego-
lamento.

All’Assemblea del 12 aprile Turolla segnala che la Federazione si sta asse-
stando su livelli economici ridotti ma tali da portare il bilancio in attivo, 
mantenendo però tutta la sua operatività e le tradizionali manifestazioni.
Alla fine della riunione si è rispettato un minuto di silenzio per la scompar-
sa del Consigliere Nazionale e Regionale Umbro Omero Savina che con la 
sua passione, competenza e impegno ha contribuito in modo incisivo alla 
vita della FIE. 

Il Consiglio del 27 settembre stabilisce di intitolare il rifugio di Artesina 

Ljs Nielsen, Presidente FEE, ed Elvira Bozzano
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a Guido “Gin” Tedeschi e di mettere a dimora nel comune di Foligno un 
gruppo di alberi a ricordo di Omero Savina.
Peli conferma che la collaborazione tra FIE e Associazione Nazionale Alpini 
è in continuo aumento con reciproca soddisfazione.
Ziliotto segnala la diminuzione del numero dei partenti alle gare di sci, 
attribuendo il fatto alla crisi economica del paese.

Il 25 febbraio 2015 Turolla informa il Consiglio che sono state affiliate 14 
nuove Associazioni. Si propone di censire i rifugi di proprietà delle Asso-
ciazioni.
Si stabilisce il numero di consiglieri che verranno eletti per ogni circoscri-
zione: 10 per il Nord, 3 per il Centro, 3 per il Sud e si decide che Duglio 
guiderà il Gruppo Eventi.

L’Assemblea conclusiva del secondo mandato di Turolla si tiene a Genova 
l’11 aprile e nella sua relazione il presidente ricorda quanto è stato fatto 
negli anni in cui ha guidato la Federazione.
Bonavero e Stocco ringraziano il Presidente per quanto ha fatto nei suoi 
due mandati e l’Assemblea approva la relazione morale e i bilanci esposti 
da Sensi.
I candidati alla presidenza Pandolfo e Ziliotto espongono i loro programmi 
e poi si passa alle votazioni che vedono prevalere Pandolfo per 116 a 32.
L’Assemblea si chiude decidendo all’unanimità di nominare Bruno d’Ono-
frio membro del Comitato d’Onore della FIE.
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La rivista della FIE “ESCURSIONISMO” dal 1996 ad oggi.
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PRESIDENZA DOMENICO PANDOLFO

Nel successivo Consiglio del 16 maggio si defini-
scono i poteri di rappresentanza e di firma dei di-
rigenti FIE e si nominano i presidenti delle varie 
commissioni: Peli alla Marcia, Maioglio allo Sci, 
Lucarelli agli Accompagnatori, Rungger a Carto-
grafia e sentieri. I Rapporti con l’Europa a Elvira 
Bozzano, le Relazioni istituzionali a Macaro. Il re-
ferente per il progetto Sport e Salute è Emanuele 
Roccatagliata. Si ratifica l’affiliazione di 37 nuove 
Associazioni.

L’ultima riunione di Consiglio del 2015 si tiene il 24 ottobre e in essa si an-
nuncia che Mimmo Pandolfo è stato rieletto all’unanimità vice presidente 
della Federazione Escursionistica Europea. Si conferma la Cattolica come 
compagnia assicuratrice della FIE e si ratifica la costituzione del nuovo 
Comitato Regionale Siciliano con presidente Antonio Mirulla.

LA 46ª CONFERENZA DELLA ERA 
NEL CUORE GEOGRAFICO DELL’EUROPA
di Mimmo Pandolfo (tratto da ESCURSIONISMO 2-2015)

Bratislava, prima ancora chiamata dai latini Posonium, successivamente 
Presburgo o Pressburg, è sita nel cuore geografico dell’Europa.
È la capitale della Slovacchia, Nazione nata nel 1993 a seguito della sepa-
razione dalla Repubblica Ceca con la quale costituiva dal 1919 la Cecoslo-
vacchia.
È una città nota ai più per la sua vicinanza a Vienna (circa 70 km), meta di 
turisti che dalla capitale austriaca la raggiungono per lo più effettuando 
piacevoli crociere sul Danubio. Il suo centro storico, interamente chiuso al 
traffico, è dominato dal Castello posto un’altura,quasi a guardia della sot-
tostante cattedrale gotica di St.Martin. Nel 1805 nello splendido Palazzo 
Vescovile, nella Sala degli Specchi, dopo la battaglia di Austerlitz vinta dai 
francesi, fu siglato il trattato di pace di Pressburg tra Napoleone e i rap-
presentanti dell’Impero austro-ungarico.
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In questa importante cornice storica, la cui simbologia che fa riferimento 
alla centralità in Europa non può sfuggire, si è tenuta la 46ª Conferenza 
annuale dei Delegati nazionali della European Ramblers Association 
(la FEE).
Prima dell’arrivo dei 38 Delegati pervenuti in rappresentanza di altret-
tante organizzazioni nazionali o regionali europee, si sono tenuti i lavori 
del Presidium, formato prima della seduta elettorale che si è tenuta nel 
week-end da 5 componenti provenienti dalla Danimarca, Germania, Fran-
cia, Italia, Olanda, Scozia.
L’Assemblea Generale (che quest’anno ha visto per la prima volta l’assenza 
di Elvira Bozzano, impossibilitata per ragioni familiari e a cui vanno i mi-
gliori auguri da parte di tutti gli amici della FIE) ha incentrato il focus dei 
lavori principalmente su due temi: la quarta edizione di Eurorando che si 
terrà a settembre del 2016 in Svezia, nella regione della Scania e le elezio-
ni per il rinnovo di parte dei componenti del Presidium.
Prima di entrare nel merito dei argomenti di cui innanzi, è utile riferire su 
un altro tema interessante legato alla certificazione di qualità. 
Dopo l’introduzione del marchio europeo voluto dalla ERA, ovvero Lea-
ding Quality Trail che certifica la qualità dei sentieri attraverso il rispetto 
di alcune semplici regole, si è discusso di Leading quality regions. 
È questo un progetto di valorizzazione di area vasta che intende basare 
la sua forza sulla certificazione di un intero territorio dal punto di vista 
escursionistico. Il prossimo 15 Gennaio 2016, si terrà a Stoccarda un primo 
meeting sul tema e si sta tentando di portare a quel tavolo di lavoro il Lus-
semburgo, la Svezia e l’Italia. L’obiettivo è quello di certificare una regione 
o parte consistente di essa attraverso la verifica del possesso dei requisiti 
che riescono ad attrarre gli escursionisti. 
Ma di questo argomento si tratterà sicuramente nel prossimo futuro.
Il rinnovo ha riguardato la rielezione dei due Vicepresidenti e di due 
Assessori. I due Vicepresidenti uscenti erano Aloys Stepphun (Germania) e 
il nostro Presidente federale Mimmo Pandolfo: entrambi sono stati rieletti 
all’unanimità.
I nuovi due Assessori sono Boris Micic (Serbia) e Barbara Brandao 
(Portogallo).
Il tema della prossima edizione di Eurorando sarà l’Energia.
Come si ricorderà, già nelle scorse edizioni di Escursionismo si è affrontato 
questo tema, indicando come strategia per porre l’attenzione dei nostri 
associati, in Italia come nel resto dell’Europa, un uso consapevole e re-
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sponsabile dell’energia.
Le indicazioni o per meglio dire le raccomandazioni sono rivolte affinchè 
localmente si organizzino attività escursionistiche aventi ad oggetto i siti 
ove l’energia viene prodotta (ad esempio: dighe per la produzione di ener-
gia idroelettrica, campi fotovoltaici, centrali eoliche, centrali alimentate 
con combustibili fossili e così via discorrendo), escursioni sulle vie ferra-
te dismesse, opifici storici abbandonati, miniere e cave dismesse, luoghi 
chiave ove l’energia viene usata con impiego di tecnologie moderne che 
abbattono i consumi e… chi più ne ha più ne metta. 

Sarà importante che ogni Comitato Regionale e ogni Associazione met-
tano nei propri programmi almeno una giornata dedicata a questo par-
ticolare tematismo, in maniera da sensibilizzare i partecipanti alle nostre 
attività sul concetto di sostenibilità.
Per la scorsa edizione di Eurorando che si tenne nel 2011 in Andalusia 
(Spagna) fu scelto il tema dell’Acqua.
In quell’occasione, tra il 2010 e il 2011 la Repubblica Ceca battè un pri-
mato: furono organizzate circa 130 giornate escursionistiche dedicate al 
tema dell’acqua. Vogliamo tentare di battere questo record? 
Le Associazioni FIE sono circa 250, oltre a 9 Comitati Regionali.

Cosa bisogna fare? Semplicemente prevedere nei propri programmi di 
attività la visita di uno di questi siti attraverso un’escursione e, peraltro, 
l’Italia abbonda di luoghi che ospitano o che custodiscono siti riconducibili 
all’energia.
Se ognuna delle nostre Associazioni vorrà organizzare una giornata ispi-
rata a questo tema, sicuramente l’Italia diventerà il riferimento per la cor-
rente edizione di Eurorando.
Vogliamo provare a fare meglio della Repubblica Ceca? Possiamo farcela. 
Crediamoci!

Domenica 27 si è tenuta una breve marcia simbolica alla località Hrava, 
posta su un triplice di confine tra Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia 
per dare il concreto avvio delle attività escursionistiche in vista della setti-
mana finale di Eurorando. 
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 500 escursionisti pro-
venienti dalle tre Nazioni: il colpo d’occhio che offriva questa folla multi-
colore è stato notevole. Nei volti si poteva leggere tutta la contentezza di 
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essere presente a questa apertura di un evento paneuropeo, a marcare 
con forza il bisogno delle popolazioni d’Europa di sentirsi tutt’uno. L’escur-
sionismo è uno degli strumenti che gli abitanti dei vari angoli d’Europa 
hanno a disposizione e in questa domenica oltre 500 partecipanti ne han-
no fatto buon uso.
Il legame è stato splendidamente rappresentato nel momento della le-
gatura dei nastri che riprendevano i colori delle bandiere nazionali di 
Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia su un particolare bastone da escur-
sionismo.
Tutti ci auguriamo che questo messaggio di fratellanza sia universalmente 
accettato e soprattutto perseguito!
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Dolorrorum reped qui voloribus,
di Gianni Boschis (Associazione Italiana di Geologia e Turismo)

L’Italia è un paese dal suolo fragile, facile preda di 
inondazioni, scosso quasi dappertutto da onde sismiche 

o minacciato, per fortuna solo in alcune aree, da eruzioni 
vulcaniche. Tutto ciò concorre ad associare alla geologia 
un’immagine complessivamente negativa, se non tragica. 
Eppure, partendo proprio dall’esempio dei vulcani, la 
geologia può assumere d’improvviso un volto affascinante, 
tanto da attrarre centinaia di migliaia di turisti l’anno. 
L’eruzione dell’Etna dello scorso inverno (per altro ripresa 
proprio in questi giorni) ha richiamato alle sue pendici 
schiere di escursionisti e naturalisti, talora armati di ciaspole 
e sci, disposti anche a passare la notte sul vulcano pur di 
strappare foto emozionanti di lapilli e colate. Tra il XVII ed il 
XIX secoIo, scrittori e pittori o semplici viaggiatori sull’onda 
del Grand Tour fecero del Napoletano, dell’entroterra di 
Catania e delle Eolie lo sfondo di diari (si pensi a Italianische 
Reise di Goethe), di romanzi (Viaggio al Centro della Terra 
di Verne), e dipinti (Turner, Ruskin, ecc.). (1)

Lo stesso paesaggio dei laghi laziali e l’Arcipelago pontino 
e campano o i Campi Flegrei (secondo gli antichi forgiati 
dal fuoco di Plutone) deve in primo luogo alla geologia la 
ragione del proprio successo turistico.
Sebbene non esistano più tracce di crateri, trasformati da 
eventi tettonici e cicli di erosione durati milioni d’anni, le 
stesse Alpi possono vantare origini in gran parte magmatiche: 
dai Colli Euganei alle Dolomiti sino al Piemonte le rocce 
laviche (porfidi, rioliti...) sono molto diffuse. Il caso del 
“super vulcano” della Valsesia recentemente sorto agli onori 
della cronaca, non fa che riconfermare, oltre 250 milioni di 
anni fa, uno scenario geografico alpino ben diverso da oggi!  
Ci emoziona pensare che, prima che le Alpi sorgessero, 
l’atmosfera potesse offuscarsi di ceneri e lapilli, il buio delle 
notti tardo-paleozoiche essere illuminato dai bagliori delle 
eruzioni e la terra scossa da potenti terremoti.
Ancor più sorprendente immaginare l’oceano che di lì a 
poco – si fa per dire (solo una cinquantina di milioni di anni 
dopo) – si sarebbe formato e la lava basaltica sprigionata, 
in pieno Giurassico, a migliaia di metri di profondità dai 
vulcani sottomarini di una dorsale oceanica: tutto ciò in 
una regione chiamata Piemonte che, secondo la geografia, 

non è bagnata dal mare! Estinto in seguito al ciclopico 
scontro fra Africa ed Europa da cui sono sorte le Alpi, il 
grande oceano è ancor oggi documentato dalla moltitudine 
di rocce magmatiche e sedimentarie marine delle Alpi 
Marittime, Cozie e Graie, ragioni sufficienti per passare alla 
storia come Oceano “Ligure-Piemontese”.  

E’ curioso pensare che Il Monviso (2), simbolo di queste 
terre, sia nato sul fondo vulcanico di quel mare: alla luce 
della geologia le sue meravigliose valli acquistano un 
interesse in più, un fascino che la Provincia di Cuneo ha 
inteso valorizzare con una guida geoturistica . Qui, accanto 
alla descrizione dei più bei percorsi, l’escursionista troverà 
risposte alle molte domande sugli strati e le rocce (comprese 
tracce fossili di dinosauri!) definiti dal grande geologo 
Federico Sacco “le pagine e le lettere alfabetiche del grande 
libro alpino”. 
Milioni di anni dopo, le 
pendici di queste montagne, 
zeppe di conchiglie marine, 
sono divenute terroir di pre-
ziosi vini e così oggi, lungo il 
Tanaro da Alba sino ad Asti 
è possibile abbracciare in un 
unica giornata la visita di 
tanti aspetti culturali, natu-
ralistici ed enogastronomici, 
tutti frutto di un unico antico 
denominatore: la terra.   
Il connubio terre-vini si 
riflette nelle etichette delle bottiglie e ripaga contadini 
sempre più preparati con eccellenti risultati economici (3) 
In molti territori si moltiplicano le proposte turistiche che 
accompagnano l’assaggio dei vini a passeggiate nella natura 
in cui è possibile scoprire persino l’origine geologica di un 
certo profumo o retrogusto!
Con particolare riferimento proprio al Piemonte, possono 
queste scoperte e l’enorme mole di studi e rilevamenti 
geologici, dall’indubbia importanza scientifica, rivestire un 

GEO-GIROVAGARE: 
escursionismo e geologia tra natura, cultura e sapori di un paese unico   

1. L’Etna, tra le mete predilette del Gran Tour, in un disegno di 
J.P.Huckert (litografia di B.A.Dunker) del 1777

2. Il Monviso, completamente costituito da rocce magmatiche ma-
rine: la sua salita equivale ad una virtuale quanto emozionante 
immersione nelle acque dell’Oceano prealpino (foto G. Boschis)

3. Note geologiche nelle eti-
chette dei vini: una tendenza 
che valorizza il ruolo dei terroir 
e dei paesaggi nella viticoltura
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interesse anche per “i non addetti ai lavori”? Registrare una 
ricaduta didattica o educativa, nei confronti della scuola, 
o più in generale turistica, considerando la crescita di 
sensibilità per il turismo naturalistico e sportivo?   
Non vi è alcun dubbio, a giudicare dal successo di pubblico 
di esperienze come “Scopriminiera” in Val Germanasca, 
dalla crescita di interesse verso luoghi naturalistici come i 
Parchi Astigiani densi di conchiglie marine (e balenottere!), 
la Valle Gesso o le “Terre Ballerine” vicino ad Ivrea, senza 
contare le curiose sagome dei “Muriòn” o gli Ecomusei dei 
Laghi Maggiore e d’Orta (dedicati alle pietre ornamentali 
ed agli scalpellini). 
Come dimostrano strutture sorte attorno ad eccezionali 
siti geologici - miniere di sale recuperate dall’Austria alla 
Polonia, il grande museo multimediale di Vulcania in 
Alvernia, il Museo Promenade di Digne (Alta Provenza), le 
impronte di dinosauri del Monte Pelmetto solo per citarne 
alcuni - il turismo geologico paga non solo in termini di 
presenze, ma anche economicamente! 
E tutto ciò senza contare il contributo alla conoscenza della 
natura, presupposto indispensabile per la formazione di una 
coscienza ambientale, e il valore di un’esperienza tangibile 
di “Scienze della Terra” realizzata sul campo, decisamente 
più incisiva di tante lezioni fatte in aula.
A distanza di 8 anni dal primo convegno nazionale dedicato 
al fenomeno del geo-turismo (Bologna 9 marzo 2001) 
a piccoli passi, anche in Italia, si sta affermando un’idea 
dunque diversa della geologia rispetto all’esclusivo severo 
ruolo di intervento nelle catastrofi naturali e nel dissesto 
“idrogeologico” del territorio. Come un’onda scaturita 
da un piccolo, ma benefico sisma culturale, anche grazie 
agli sforzi di tanti appassionati ed al coordinamento della 
”Associazione Italiana di Geologia e Turismo”, la geologia 
ha iniziato a muovere i suoi primi importanti passi come 
risorsa per il tempo libero e l’educazione scolastica.
Indipendentemente dagli obiettivi di G&T (abbreviazione 
dell’Associazione appena richiamata), fra cui la “specializza-

zione di geologi e di naturalisti su problemi specifici di un 
geo-turismo volto alla realizzazione di itinerari a tematismo 
squisitamente geologico” anche molti atenei hanno inizia-
to ad attivare esami e corsi specifici. É il caso del corso di 
laurea “Scienze e Cultura delle Alpi” che, all’Università di 
Torino, si pone l’ambiziosa missione di formare figure di 
specialisti capaci di leggere e interpretare l’ambiente alpino 
in chiave interdisciplinare (scientifica, umanistica, architet-
tonica, ecc.) in funzione di uno sviluppo sostenibile della 
montagna.    
Un altro obiettivo, ossia la “valorizzazione del patrimonio 
geologico italiano, in particolare dei geositi, ai fini di un 
turismo culturale qualificato” rispecchia il rifiorire di varie 
iniziative, geograficamente delimitate, ma non per questo 
meno importanti.
Una recente ricerca promossa dalla Regione Piemonte 
circa i “geo-siti” adatti ad un turismo escursionistico, ha 
evidenziato un patrimonio molto ampio di luoghi ed 
esperienze proponibili per le visite guidate e la didattica. 
L’esito del lavoro, compendiato in una piacevole guida a colori 
ed una versione web dal titolo “GEO-GIROVAGARE”, 
mostra un’offerta pressoché completa per tipologia di 
temi (siti fossiliferi, miniere e cave recuperate, sentieri 
geomorfologici, ecomusei, grotte, ecc.) e omogeneamente 
distribuita in tutte le otto province.        
Si va dalle curiose e spettacolari piramidi di terra dei 
“Ciciu del Villar” (4) vicino a Dronero sino al Sentiero 
glaciologico dell’Alta Valsesia, dall’affascinante Museo 
Storico dell’Oro di Predosa agli incantevoli Cinque Laghi 
di Ivrea, attraverso una sorta di viaggio nel tempo e nella 
geografia del Piemonte. La guida propone una lettura 
multidisciplinare del paesaggio, sottolineando le strette 
relazioni che intercorrono fra la geologia, l’architettura, 
l’arte (si consideri l’itinerario nel centro storico di Torino, 
per esempio, denso di monumenti fatti dalle più belle pietre 
ornamentali), o l’economia e la storia (si pensi alla “Bessa” 
a lungo la più importante miniera d’oro dell’Impero 

4. I “Ciciu del Villar” di San Costanzo, curiose forme di erosione divenute uno dei geositi piemontesi tra i più frequentati (foto G. Boschis)
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Romano). “Geo-girovagare” ci svela un volto antico del 
Piemonte, sorprendente se paragonato ad oggi, in larga 
parte marino, ma, mentre godono da tempo meritata fama 
le conchiglie e le balenottere dell’Astigiano risalenti al 
“recente” Mare Padano, non altrettanto noti sono i fossili 
della Val Maira, riconducibili a ben più antiche barriere 
coralline. Eppure queste rocce calcaree danno luogo, 
proprio qui, alla Gardetta, ad uno spettacolo unico al 
mondo: un altopiano che, nella sua struttura stratiforme, 
ha registrato l’evoluzione del “Piemonte” fra circa 300 e 
150 milioni d’anni, conservando straordinari ambienti di 
vita del passato in un paesaggio tanto spettacolare da essere 
inscritto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale) nel Patrimonio Geologico Italiano. 
Le proposte non ignorano neppure i vulcani, ma in 
questo caso parliamo dei vulcani sottomarini del Colle 
del Monginevro (5). Qui, infatti, milioni di anni fa, 

in piena orogenesi alpina si è compiuto una specie di 
“miracolo geologico”: un tratto della dorsale dell’Oceano 
Ligure-Piemontese, preservato dal metamorfismo e dalle 
deformazioni, è stato sollevato di migliaia di metri dall’antico 
fondale marino. Oggi quelle rocce formano il Massiccio 
dello Chenaillet - Monti della Luna e non dimostrano la 
loro età di circa 200 milioni di anni! Le forme tondeggianti 
dei basalti (non per nulla chiamati “a cuscino”) sono ancora 
straordinariamente intatte come quelle che, per effetto della 
schiacciante pressione e gelida temperatura, modellano le 
lave estruse dalle dorsali oceaniche attuali.
Gianni Boschis, geologo e coordinatore per il Piemonte 
dell’Associazione Italiana di Geologia & Turismo, divide 
la sua attività fra l’insegnamento e la ricerca sui temi del 
paesaggio, con particolare riferimento alla montagna. 
Ha curato numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative 
tra cui alcune guide di turismo, cultura e natura alpina. 

LA GUIDA GEO-GIROVAGARE
È proprio vero, come sosteneva Proust, che “Il vero viaggio di 
scoperta non consiste nello scoprire nuovi mondi, ma nell’avere 
nuovi occhi” e il Piemonte è una regione tutta da scoprire! Infatti la 
realizzazione a schede riportanti i dati essenziali sull’accessibilità, 
le strutture informative e di gestione delle visite guidate disponibili 
sul territorio, i temi culturali riguardanti l’esperienza museale o 
naturalistica, rendono il lavoro quanto mai adatto a vari tipi di turisti, 
famiglie con bambini, sportivi, escursionisti amanti della natura, 
associazioni, ecc.
N° 24 schede per altrettante affascinanti località riguardanti ogni 
Provincia della Regione: un semplice clic sulla mappa per scoprire 
quali, un altrettanto semplice clic per scaricare il libretto e… pronti a 
partire. Fatevi venire voglia, l’autunno è ancora splendido e adatto 
per passeggiare nella natura, con i suoi colori, profumi, rumori (frusci 
di foglie, scrosci di torrenti) e, perché no, l’eco di milioni di anni di 
storia naturale. Volume realizzato da Meridiani società scientifica 
con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Associazione Italiana 
di Geologia e Turismo. 

Libretto disponibile su richiesta sino ad esaurimento copie alla F.I.E. Piemonte al costo di € 7,00 comprensivo di 
opuscolo itinerario “La via dell’acqua” più spese di spedizione. Pagamento da effettuare tramite bonifico intestato a: 

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO F.I.E. Piemonte - IBAN IT 14 J 02008 30030 00000 13878 24 - 
Unicredit Banca Ag. di Almese - conferma da inviare via e-mail con nome e indirizzo del richiedente a: info@fiepiemonte.it

Informazioni sugli itinerari: http://www.meridiani.info/uscite-didattiche/ 

5. Le pareti a bolle basaltiche del Colletto Verde nel Massiccio Chenaillet - Monti della Luna al Monginevro, spettacolare testimonianza 
di una dorsale oceanica scomparsa (foto G. Boschis)

dalla Liguria
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Al di là delle difficoltà che attraversano il Vecchio Continente,
le organizzazioni escursionistiche manifestano una rinnovata

VOGLIA D’EUROPA!
di Mimmo Pandolfo – Vicepresidente della European Ramblers Association

La vigilia del mio viaggio in Serbia alla volta della 44ª 
Conferenza della ERA è stata caratterizzata dalla 

profonda curiosità del viaggiatore che è in me. Boris MICIC, 
Presidente della Planinarski Savez Srbije, nei nostri incontri 
precedenti, con il suo racconto mi aveva introdotto nella 
sua terra e a posteriori devo ammettere che le aspettative 
sono state più che soddisfatte. Dopo aver effettuato una 
breve visita della splendida Belgrado, caratterizzata dagli 
ampi panorami sulla Sava e sul Danubio e che ancora reca 
i segni evidenti del conflitto che l’hanno attraversata negli 
scorsi anni, il Presidium si è trasferito a Vrsac, sede della 
Conferenza. 
Vrsac è una tranquilla cittadina nel cuore delle pianure 
sabbiose della Pannonia, a breve distanza dal confine 
rumeno. Accoglie il viaggiatore con le sue quiete atmosfere 
fatte di viali alberati su cui si affacciano bassi edifici e su 
cui svetta la pregevole cattedrale gotica. I rilievi a ridosso 
dell’abitato sono ammantati da vigneti che danno le uve da 
cui si ricavano degli ottimi vini, bianchi e rossi (Traminer 
e Burgunder prevalentemente); a valle dell’abitato è una 
pianura coltivata prevalentemente a cereali.
Fin dall’arrivo all’aeroporto di Belgrado l’alto livello 
qualitativo dell’organizzazione della Conferenza e il senso 
di ospitalità è stato palpabile e ogni partecipante è stato 
assistito in modo impeccabile.
L’agenda del Presidium comprendeva diversi temi in 
discussione alla Conferenza dei Delegati. Oltre alla 
necessaria discussione dei punti posti all’ordine del 
giorno dei lavori della Conferenza, si è affrontato il tema 
della sostituzione di alcuni componenti del Presidium 
alla scadenza naturale del secondo mandato che cadrà il 
2017. Sarà necessario indirizzare la scelta verso Delegati 
che manifestino un forte interesse a lavorare per la ERA 
innanzitutto, orientandola verso chi è motivato alla 
realizzazione di attività interregionali, in modo da favorire 
l’integrazione tra le diverse culture e sviluppare le sinergie 
necessarie per l’attuazione, ad esempio, di interventi 
finalizzati alla manutenzione e/o completamento della rete 
escursionistica europea.
L’arrivo dei Delegati è, come sempre, un momento di festa: a 
distanza di un anno le manifestazioni di amicizia e il piacere 

dell’incontro caratterizzano la vigilia della Conferenza. Sono 
questi i migliori prodromi per lo svolgimento delle attività 
nelle Commissioni, nelle sessioni di know-how condiviso e 
nella Conferenza plenaria finale. 
La Conferenza, accogliendo le proposte avanzate dal 
Presidium, ha approvato il nuovo Statuto, che contiene 
alcune modifiche necessarie per adattare la carta 
costituzionale ai tempi attuali. Uno degli effetti riguarda 
il pensionamento delle due Commissioni, Sentieri ed 
Escursionismo. 
Ai due Presidenti uscenti, Uros Vidovic (Slovenia) e Marcel 
Grandjean (Svizzera) è stato riconosciuto unanimemente il 
merito di aver svolto un lavoro di grande spessore. A loro va 
il mio personale ringraziamento anche dalle pagine di 
Escursionismo. Nella fase di apertura della Conferenza, il 
Presidente della ERA, Mrs. Lis Nielsen, ha consegnato ai 
quattro rappresentanti delle Federazioni tedesca (Deutsche 
Wanderverbande), francese (Fédération Française de la 
Randonnée Pedestre), dei Vosgi (Club Vosgien) e italiana 
(FIE), i diplomi di certificazione europea delle Guide 
escursionistiche. La nostra rappresentante Elvira Bozzano 
ha ritirato per conto della FIE il prestigioso riconoscimento 
denominato Walk Leader. A breve saranno acquistati dalla 
FIE i distintivi per gli AEN che testimoniano l’attribuzione 
della certificazione Walk Leader. La distribuzione dei 
distintivi sarà regolata con apposito provvedimento 
adottato dal Consiglio Federale della F.I.E. I Delegati hanno 
approvato l’adesione alla ERA di tre nuove organizzazioni: 
la Federazione della Macedonia, la Federazione della 
Croazia, e l’organizzazione Transcarpatica (un’Agenzia che si 
occupa di cooperazione transfrontaliera nell’area dei Monti 
Carpazi). Nel corso della Conferenza si è ufficializzata la 
collaborazione tra la ERA e Kompass, nota casa editrice 
di carte escursionistiche; l’accordo siglato con Kompass 
evidenzia l’impegno della ERA in tema di escursionismo 
in Europa. Il contratto di sponsorizzazione tra GDF Suez 
e la ERA terminerà il 31 dicembre 2013 e questo nuovo 
accordo darà nuova visibilità alla nostra organizzazione 
europea. Il bando promosso in collaborazione con GDF 
Suez per l’attribuzione dei premi per l’ECOAWARD 
quest’anno non ha premiato nessun progetto candidato in 
quanto non ritenuti rispondenti alle finalità del concorso: 
ne riparleremo nel 2014! Da quest’anno la ERA ha 
introdotto un elemento di fidelizzazione degli escursionisti 
alla rete dei sentieri europei. Infatti, uno speciale diploma 
viene consegnato a chi avrà percorso un sentiero europeo 
o più di uno. Le specifiche per l’ottenimento del diploma 
possono essere scaricate al link http://www.era-ewv-
ferp.com/index.php?topmenu_id=29&id=29&page_
id=186&module=text
Nel 2014 la Conferenza della ERA si terrà in Germania, 
nella città di Schoneck, nel Vogtland. Infine, si è affidato 
alla STF (Svenska Turistföreningen), la Federazione svedese 
il compito di organizzare il prossimo Eurorando 2016. A tal 
proposito, va ricordata anche la candidatura della Federazione 
rumena, la SKT (Siebenbürgischer Karpatenverein. Dopo 
aver effettuato una attenta valutazione dei due progetti 
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presentati, si è optato per l’assegnazione alla STF svedese, 
sia per l’esperienza accumulata che per il numero degli 
associati. L’area in cui si terrà l’Eurorando 2016 è la regione 
della Scania, nel sud della Svezia, facilmente raggiungibile 
anche dalla vicina Danimarca. Nel prossimo futuro saranno 
forniti maggiori ragguagli sulla destinazione e su come 
organizzare la partecipazione dei gruppi F.I.E. all’evento. 
Fin qui il resoconto tecnico della Conferenza. 
Ritengo necessarie, però, alcune considerazioni nel merito 
della Conferenza. L’ingresso nella ERA di diverse Federazioni 
provenienti dai Paesi dell’est europeo, dai Balcani al 
Baltico, testimonia una diffusa voglia d’Europa diffusa. Il 
senso di cooperazione e di ospitalità si è palesato sabato 
pomeriggio, dopo la chiusura dei lavori della Conferenza. 
Alla partenza di un’escursione sul sentiero E4, oltre ai 
circa ottanta partecipanti alla Conferenza, sono arrivati da 
vari centri vicini a Vrsac più di un centinaio di soci della 
Federazione Serba che hanno voluto così testimoniare la 
loro vicinanza alla ERA! In questi Paesi è forte il bisogno 
di integrazione e di scambio di esperienze per migliorare 
le performances, seppure in ambito escursionistico. È la 
prosecuzione di un percorso di autonomia, di recupero del 
tempo passato, di volontà di cooperare per la realizzazione 
di programmi comuni e di far conoscere i propri territori 
che presentano peculiarità ambientali e storico-culturali 
di notevole pregio. Dalle pianure serbe della Pannonia 
alle montagne dei Carpazi in Transilvania, solo per fare 
un esempio, si snoda un percorso di conoscenza che fino 
a qualche anno fa era sconosciuto agli abitanti dell’Europa 
dell’Ovest. Si ha modo così di scoprire cattedrali, castelli, 
resti di importanti colonie romane (Sarmizegetusa in 
Romania ne è un valido esempio!), di catene montuose che 
offrono reti escursionistiche ben tenute ed efficienti rifugi. 
Mi ha colpito positivamente, e non poco, la richiesta di 
Marcel Sofariu – Delegato della Romania, di celebrare il 
momento con una foto, vista la contemporanea presenza 

dei rappresentanti di Serbia, Croazia, Bosnia i Herzegovina, 
Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ucraina: a sentir 
lui un vero momento storico! Come dargli torto!! La 
Romania avrà la sua vetrina nel 2017 quando Poiana Brasov 
ospiterà i lavori della Conferenza dei Delegati della ERA. 
La SKV non ha abbandonato il progetto di ospitare una 
edizione di Eurorando. Stanno già pensando all’edizione 
che si terrà nel 2021: è un esempio di programmazione nel 
lungo periodo, con la possibilità, quindi, di organizzarsi nel 
migliore dei modi per offrire alla grande platea europea una 
efficace vetrina promozionale sul territorio. 
Qualche giorno fa mi è capitato di vedere un video su 
Youtube che mi ha fatto riflettere molto. Riguarda una 
particolare esecuzione dell’Inno alla Gioia di Beethoven, 
l’inno d’Europa. Se vi va, qua trovate il link per poterlo 
vedere. L’entusiasmo che traspare in maniera evidente dal 
breve video è un’ottima traccia a cui ci dovremmo ispirare 
per avviare utili collaborazioni transfrontaliere o attività di 
scambio con altre organizzazioni escursionistiche d’Europa, 
oltre che per affrontare con atteggiamento positivo i nostri 
problemi interni. Vi auguro una buona visione e vi invito 
ad un rinnovato entusiasmo!! We can do it!
http://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
(il luogo è la cittadina di Sabadell, Catalogna – Spagna.)
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Riconoscimento della F.E.E. 
al Corso di Formazione della F.I.E.

In ambito europeo la Federazione Escursionistica 
(E.R.A.-E.W.W.-F.E.R.P.) aveva deciso di promuovere, 

tra gli Accompagnatori delle nazioni associate, una 
formazione uniforme di equivalente alto livello. Erano 
state quindi promosse dalla Commissione F.E.E. due 
riunioni di gruppi di lavoro dei Responsabili degli 
Accompagnatori (24 rappresentanti nella prima e solo 
otto compreso Italia nella seconda), entrambe tenute in 
Francia, la prima a Marcoussis nel 2005 e la successiva 
a Parigi nel 2007. Si era convenuto di dover offrire 
una garanzia di qualità per tutti gli Accompagnatori 
della F.E.E., attraverso una formazione adeguata, 
per assicurare le condizioni di benessere e sicurezza 
nelle escursioni per tutti gli associati, ed una valida 
preparazione per gli Accompagnatori, rinforzando 
l’amor proprio di questi ultimi nel loro apprezzabile 
servizio di volontariato. La maggioranza dei paesi 
europei non aveva tuttavia ancora elaborato alcun 
testo per la preparazione degli Accompagnatori. Nelle 
due riunioni di cui sopra le dispense italiane del Corso 
per A.E.N. erano state apprezzate ed alcuni capitoli 
e relazioni presi ad esempio. Sorgeva la prospettiva 
di raggiungere nel tempo una formazione con un 
comune denominatore in ambito FEE, prospettando 
poi un riconoscimento di affidabilità uguale per tutti, 
concetto ribadito a Stavanger nel 2012. 
In Francia la F.F.R.P. in particolare, con i suoi larghi 
mezzi statali e con la collaborazione di alcuni 
funzionari ministeriali esperti, distaccati appositamente 
per tale compito, aveva compilato nel 2002 i suoi 
tre noti volumi base, e successivamente concesso nel 
2008 che gli stessi fossero tradotti e stampati in alcune 
altre lingue, purtroppo con costi piuttosto elevati, per 
noi F.I.E. decisamente proibitivi.
Si era risolto dunque il problema con una soluzione 
autonoma, anche nei contenuti, economica ed 
innovativa, ovvero con la creazione del CD del Corso 
A.E.N., da distribuire gratuitamente agli interessati. 
Il prototipo del primo CD è stato realizzato grazie 
all’impegno di Mimmo Pandolfo.
Per la preparazione specifica sul territorio la francese 
F.F.R.P. aveva già allora (2007) edito 65 topo-guide 
locali, dove gli “animateurs” potevano attingere tutte 
le notizie necessarie alla loro attività.
Di certo si può rilevare che la nostra figura di 
“Accompagnatore Escursionistico” risulta, in alcune 
Associazioni, leggermente diversa da quella europea 
improntata alla “convivialità” di “animateurs 
bénévoles de randonnée pédestre”, che intrattiene con 
spigliatezza e coinvolge con cordialità gli associati 
nelle “passeggiate”, promuovendo l’aggregazione, 
illustrando l’architettura del paesaggio, le emergenze 
naturali, storiche, economiche ed architettoniche 
dei luoghi attraversati. Questa formazione richiede 
non solo un grado di cultura piuttosto elevato ed un 
bagaglio molto vasto di conoscenze, ma un carattere 
socievole e non di certo un cipiglio caporalesco, notato 
in alcune occasioni nostrane.

Come semplice curiosità, si ricorda che nelle dispense 
dei tedeschi vi erano alcune pagine che illustravano 
le varie razze dei bovini. La spiegazione era che 
l’accompagnatore nelle escursioni in campagna 
trovava sovente delle mandrie al pascolo e poteva così 
descriverne le varietà ai gitanti.
Nella pianura parigina i paesi si distinguevano in 
lontananza dalla forma dei loro campanili, per cui 
bisognava riconoscere gli stili architettonici e venivano 
identificati ben sette tipi diversi di gotico.
Dal 9 all’11 del mese di ottobre 2013 si è riunita a Vrsàc, 
in Serbia, la Commissione della Federazione Europea, 
alla quale hanno partecipato Mimmo Pandolfo ed 
Elvira Bozzano. Il Gruppo di lavoro ha visionato 
tra l’altro i programmi di formazione dei singoli 
Stati membri, al fine di concedere il riconoscimento 
europeo di “Walk-Leader” agli Accompagnatori 
delle Federazioni Nazionali, selezionando quelle che 
presentano le garanzie previste per una istruzione 
completa degli Accompagnatori, in base a parametri 
indicati brevemente di seguito.
Nella convenzione proposta dalla F.E.E. le ore imposte 
come minime, relativamente alle sole discipline 
standard obbligatorie comuni, sono 80. Non sono 
però comprese alcune conoscenze per noi basilari 
quali ad esempio: la normativa nazionale e regionale, 
lo Statuto ed i Regolamenti F.I.E. ed A.E.N., la botanica 
generale, la flora e fauna locali, i piani altitudinali, 
la sentieristica con la sua classificazione ed i gradi 
di difficoltà, la segnaletica e la manutenzione con 
la normativa anche per i disabili, il trekking, la 
meteorologia, l’accessibilità e la legislazione di tutela 
contro gli illeciti ambientali ed altri temi; non sono 
previste tematiche secondarie ma qualificanti, quali 
l’escursionismo giovanile, le comunicazioni radio, 
la fotografia naturalistica, ecc. Per tale ragione si 
comprende come il nostro programma sia invece di 
160 ore, poiché include giustamente anche questi e 
molti altri argomenti.
Per accedere al compito di Accompagnatore, secondo 
il regolamento standard della F.E.E. bisogna aver 
compito 18 anni, avere capacità psichiche e fisiche 
per poter condurre con sicurezza in escursioni gruppi 
di persone, aver frequentato negli ultimi tre anni uno 
“stage” di primo soccorso.
Le materie obbligatorie standard previste fanno rife-
rimento alla conoscenza della cartografia ed orien-
tamento, con utilizzo della bussola e GPS, lettura ed 
interpretazione della carta topografica, curve di livello 
e punto di stazione. Bisogna saper programmare, or-
ganizzare e condurre con perizia una escursione gior-
naliera, anche in base alle previsioni meteorologiche. 
Valutare l’equipaggiamento, l’abbigliamento, l’ali-
mentazione e lo stato fisico del gruppo in base all’usci-
ta prevista. Avere nozioni di primo soccorso. Sapersi 
esprimere con spigliatezza e sicurezza di linguaggio, 
con cognizioni anche della comunicazione non ver-
bale. Avere conoscenza del territorio e dell’ambiente 
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attraversato, con il proposito di valo-
rizzare l’architettura del paesaggio e 
la bellezze della natura, al fine di in-
centivarne la protezione alla integrità e 
la necessità di uno sviluppo ecologico e 
consapevole.
Secondo il regolamento F.E.E. bisogna 
saper promuovere le attrattive locali del 
turismo, dovendo illustrare gli interessi 
storici, culturali, antropici ed economici 
dei luoghi attraversati.
Avere un approccio amichevole e peda-
gogico verso i gitanti, improntato alla 
dinamica psicologica ed all’intratteni-
mento cameratesco.
Nel nostro programma sono contenuti tutti gli argo-
menti richiesti dai parametri di riferimento; bisognerà 
solo mettere a fuoco nei Corsi, da parte dei Comitati, 
le conoscenze specifiche locali, anche ambientali, turi-
stiche ed economiche. In genere dare maggior impulso 
agli scopi istituzionali rivolti alla promozione sociale, 
con una più partecipe comunicazione relazionale con 
i gitanti, al fine di realizzare verso i soci, anche con 
l’ausilio pedagogico, “ la formazione della persona e 
la valorizzazione dell’individuo nel contesto della vita 
associativa ed infondere la cultura della conservazione 
e riqualificazione dell’ambiente, quale indispensabile 
patrimonio per il futuro”, come riportato dalla Statuto 
e ribadito all’art. 15 delle Direttive A.E.N..
I risultati di una valida azione formativa, delle 
conoscenze e pratiche acquisite, sono verificabili 
esclusivamente attraverso le prove di accertamento. 
Nelle 80 ore previste dalla “Convenzione” europea 
ben 16 sono rivolte esclusivamente all’esame di 
valutazione finale e distribuite come indicato di 
seguito. La prima ora è dedicata all’introduzione delle 
tematiche di fine corso.
Sette ore sono riservate alle prove scritte; sei ore alle 
esercitazioni pratiche ed infine due ore al colloquio 
di valutazione finale. Di regola nel nostro Corso 
A.E.N. l’elaborato finale della “tesina” ha la validità 
di quattro ore della prova scritta, il resto avviene con 
la compilazione di un questionario e la risposta ad 
alcuni test a domanda multipla. La prova pratica è 
naturalmente basata su uscite escursionistiche come 
già previsto. Il colloquio finale verte su una breve 
illustrazione della tesi, la correzione alle risposte del 
questionario; riveste inoltre importanza la valutazione 
di una chiara esposizione verbale e la regolare tenuta 
del “Quaderno” personale dell’Aspirante A.E.N..
Sono in ogni occasione da tenere presenti i due articoli 
del Regolamento A.E.N. che si ricordano di seguito: 
Art. 10/1: ogni Accompagnatore è tenuto al proprio 
aggiornamento e formazione culturale e fisica 
permanente, in modo da maturare la necessaria 
esperienza, migliorare le conoscenze teorico pratiche 
e consolidare le motivazioni personali.
Art. 7.5: l’Accompagnatore nelle escursioni deve 

cercare di promuovere quel entusiasmo comunicativo 
per far apprezzare le bellezze del paesaggio e della 
natura. Deve saper descrivere i luoghi attraversati, i 
tipi di vegetazione e le particolari emergenze storico 
ambientali.
Si rileva quindi che mentre il Corso A.E.N. 
risponde integralmente ai requisiti richiesti quello 
da Accompagnatore Regionale invece, di sole 
60 ore anziché 80, non potrà rientrare in questo 
riconoscimento, fatto che potrebbe incentivare gli 
Ausiliari a continuare il Corso con l’abilitazione 
A.E.N.. Si vedrà in seguito se sarà o meno opportuno 
un adattamento. 
Per concludere, come si evince dal testo, il nostro Corso 
di formazione è stato riconosciuto valido e meritevole, 
con l’award di “Walk - Leader” unitamente a quello 
delle sole grandi nazioni Francia e Germania. Un 
riconoscimento per la dedizione e l’impegno di tutti 
gli Accompagnatori, che potranno fregiarsi del 
distintivo con il logo europeo, ma in particolare una 
meritata soddisfazione per gli organizzatori, istruttori 
e insegnanti che hanno dedicato come volontari il loro 
tempo, con sacrificio e tanta passione, allo svolgimento 
dei corsi di formazione.

Luigi Ferrando
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Riconoscimento della F.E.E. 
al Corso di Formazione della F.I.E.

In ambito europeo la Federazione Escursionistica 
(E.R.A.-E.W.W.-F.E.R.P.) aveva deciso di promuovere, 

tra gli Accompagnatori delle nazioni associate, una 
formazione uniforme di equivalente alto livello. Erano 
state quindi promosse dalla Commissione F.E.E. due 
riunioni di gruppi di lavoro dei Responsabili degli 
Accompagnatori (24 rappresentanti nella prima e solo 
otto compreso Italia nella seconda), entrambe tenute in 
Francia, la prima a Marcoussis nel 2005 e la successiva 
a Parigi nel 2007. Si era convenuto di dover offrire 
una garanzia di qualità per tutti gli Accompagnatori 
della F.E.E., attraverso una formazione adeguata, 
per assicurare le condizioni di benessere e sicurezza 
nelle escursioni per tutti gli associati, ed una valida 
preparazione per gli Accompagnatori, rinforzando 
l’amor proprio di questi ultimi nel loro apprezzabile 
servizio di volontariato. La maggioranza dei paesi 
europei non aveva tuttavia ancora elaborato alcun 
testo per la preparazione degli Accompagnatori. Nelle 
due riunioni di cui sopra le dispense italiane del Corso 
per A.E.N. erano state apprezzate ed alcuni capitoli 
e relazioni presi ad esempio. Sorgeva la prospettiva 
di raggiungere nel tempo una formazione con un 
comune denominatore in ambito FEE, prospettando 
poi un riconoscimento di affidabilità uguale per tutti, 
concetto ribadito a Stavanger nel 2012. 
In Francia la F.F.R.P. in particolare, con i suoi larghi 
mezzi statali e con la collaborazione di alcuni 
funzionari ministeriali esperti, distaccati appositamente 
per tale compito, aveva compilato nel 2002 i suoi 
tre noti volumi base, e successivamente concesso nel 
2008 che gli stessi fossero tradotti e stampati in alcune 
altre lingue, purtroppo con costi piuttosto elevati, per 
noi F.I.E. decisamente proibitivi.
Si era risolto dunque il problema con una soluzione 
autonoma, anche nei contenuti, economica ed 
innovativa, ovvero con la creazione del CD del Corso 
A.E.N., da distribuire gratuitamente agli interessati. 
Il prototipo del primo CD è stato realizzato grazie 
all’impegno di Mimmo Pandolfo.
Per la preparazione specifica sul territorio la francese 
F.F.R.P. aveva già allora (2007) edito 65 topo-guide 
locali, dove gli “animateurs” potevano attingere tutte 
le notizie necessarie alla loro attività.
Di certo si può rilevare che la nostra figura di 
“Accompagnatore Escursionistico” risulta, in alcune 
Associazioni, leggermente diversa da quella europea 
improntata alla “convivialità” di “animateurs 
bénévoles de randonnée pédestre”, che intrattiene con 
spigliatezza e coinvolge con cordialità gli associati 
nelle “passeggiate”, promuovendo l’aggregazione, 
illustrando l’architettura del paesaggio, le emergenze 
naturali, storiche, economiche ed architettoniche 
dei luoghi attraversati. Questa formazione richiede 
non solo un grado di cultura piuttosto elevato ed un 
bagaglio molto vasto di conoscenze, ma un carattere 
socievole e non di certo un cipiglio caporalesco, notato 
in alcune occasioni nostrane.

Come semplice curiosità, si ricorda che nelle dispense 
dei tedeschi vi erano alcune pagine che illustravano 
le varie razze dei bovini. La spiegazione era che 
l’accompagnatore nelle escursioni in campagna 
trovava sovente delle mandrie al pascolo e poteva così 
descriverne le varietà ai gitanti.
Nella pianura parigina i paesi si distinguevano in 
lontananza dalla forma dei loro campanili, per cui 
bisognava riconoscere gli stili architettonici e venivano 
identificati ben sette tipi diversi di gotico.
Dal 9 all’11 del mese di ottobre 2013 si è riunita a Vrsàc, 
in Serbia, la Commissione della Federazione Europea, 
alla quale hanno partecipato Mimmo Pandolfo ed 
Elvira Bozzano. Il Gruppo di lavoro ha visionato 
tra l’altro i programmi di formazione dei singoli 
Stati membri, al fine di concedere il riconoscimento 
europeo di “Walk-Leader” agli Accompagnatori 
delle Federazioni Nazionali, selezionando quelle che 
presentano le garanzie previste per una istruzione 
completa degli Accompagnatori, in base a parametri 
indicati brevemente di seguito.
Nella convenzione proposta dalla F.E.E. le ore imposte 
come minime, relativamente alle sole discipline 
standard obbligatorie comuni, sono 80. Non sono 
però comprese alcune conoscenze per noi basilari 
quali ad esempio: la normativa nazionale e regionale, 
lo Statuto ed i Regolamenti F.I.E. ed A.E.N., la botanica 
generale, la flora e fauna locali, i piani altitudinali, 
la sentieristica con la sua classificazione ed i gradi 
di difficoltà, la segnaletica e la manutenzione con 
la normativa anche per i disabili, il trekking, la 
meteorologia, l’accessibilità e la legislazione di tutela 
contro gli illeciti ambientali ed altri temi; non sono 
previste tematiche secondarie ma qualificanti, quali 
l’escursionismo giovanile, le comunicazioni radio, 
la fotografia naturalistica, ecc. Per tale ragione si 
comprende come il nostro programma sia invece di 
160 ore, poiché include giustamente anche questi e 
molti altri argomenti.
Per accedere al compito di Accompagnatore, secondo 
il regolamento standard della F.E.E. bisogna aver 
compito 18 anni, avere capacità psichiche e fisiche 
per poter condurre con sicurezza in escursioni gruppi 
di persone, aver frequentato negli ultimi tre anni uno 
“stage” di primo soccorso.
Le materie obbligatorie standard previste fanno rife-
rimento alla conoscenza della cartografia ed orien-
tamento, con utilizzo della bussola e GPS, lettura ed 
interpretazione della carta topografica, curve di livello 
e punto di stazione. Bisogna saper programmare, or-
ganizzare e condurre con perizia una escursione gior-
naliera, anche in base alle previsioni meteorologiche. 
Valutare l’equipaggiamento, l’abbigliamento, l’ali-
mentazione e lo stato fisico del gruppo in base all’usci-
ta prevista. Avere nozioni di primo soccorso. Sapersi 
esprimere con spigliatezza e sicurezza di linguaggio, 
con cognizioni anche della comunicazione non ver-
bale. Avere conoscenza del territorio e dell’ambiente 
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di Mimmo Pandolfo
Vicepresidente della European Ramblers Association

L’Assemblea nazionale delle Associazioni aderenti alla FIE 
è il massimo momento di espressione delle diverse rap-

presentanze che compongono il variegato puzzle della nostra 
Federazione. Il Consiglio Nazionale, invece, è l’organismo a 
cui è demandato il compito, oltre che alla ordinaria gestione 
degli affari della Federazione, di formulare indirizzi, piani e 
progetti riguardanti l’attività generale della Federazione, di 
studiare la fattibilità di nuovi percorsi di animazione, di for-
nire proposte nuove: in altre parole il Consiglio Nazionale è il 
propulsore della Federazione.
Anche in presenza di un momento della vita della nostra Na-
zione contraddistinto da difficoltà economiche notevoli che 
intaccano la fiducia nel futuro, il Consiglio Nazionale è impe-
gnato ad armonizzare le difficoltà del momento con proposte 
coraggiose ed innovative che si affiancano alle attività tradi-
zionali riguardanti l’escursionismo e tutto ciò che costituisce 
la mission della FIE. 
Intorno a questa nuova via, si è registrata una forte coesione 
dei componenti del CN che hanno saputo orientare la qualità 
della spesa verso azioni necessarie ed inderogabili, rinuncian-
do ad aspettative legittime in favore dei Comitati o delle aree 
da essi rappresentate.
Un primo esempio della volontà di scommettere su un diver-
so atteggiamento è sicuramente rappresentato dalla complessa 
vicenda che ha avuto come centro focalizzante l’organizza-
zione del VI Raduno escursionistico nazionale che si è tenu-
to a luglio scorso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. Questa manifestazione che ha fatto da cornice al 33° 
Campionato di marcia alpina di regolarità per associazioni, 
è stata consegnata alla storia come un evento perfettamente 
riuscito per qualità e quantità dei partecipanti. Non poche 
furono le perplessità all’epoca della decisione, peraltro giuste, 
quando fu proposto di tenere lontano dalle Alpi questa prova 
sportiva particolare. Ma le associazioni ed i marciatori han-
no dimostrato con la loro presenza che quando la proposta è 
confezionata con buono spessore, le difficoltà logistiche ven-
gono annullate. Infatti, al Raduno 2012 hanno partecipato 
oltre 400 persone che hanno animato il territorio cilentano 
e che hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte delle 
popolazioni residenti. Se oggi nel Cilento la parola “escursio-
ne” è entrata nel lessico della gente comune, lo si deve oltre 
che all’opera delle Associazioni campane della FIE anche ad 
eventi di questo genere che riescono ad incuriosire i non ad-
detti ai lavori.
Il Raduno nazionale 2012 è stato, inoltre, il banco di prova 
della macchina organizzativa del Comitato Regionale Cam-
pania in vista del Primo raduno escursionistico internazionale 
che si è tenuto dal 18 al 25 maggio 2013. Il test è stato al-
quanto necessario anche per rodare la tenuta del partenariato 
pubblico-privato che si è coagulato per sostenere queste pro-
poste di sport in natura.
L’idea di organizzare il Primo escursionistico internazionale 
sull’E12 – Sentiero del Mediterraneo, prese corpo nel cor-
so dell’incontro di lavoro svoltosi a maggio 2010 a Marina 
di Camerota (Italia) a cui presero parte i delegati di Fran-
cia (FFRandonnèe), Spagna (FEDME ed altre Federazioni 
autonome) e Italia (FIE). L’atmosfera creativa generata dal 
meeting mi suggerì questa opportunità: inoltre, sembrò il 

momento adatto per proporre un evento mai realizzato pri-
ma in Europa e ritenni che il nascente sentiero europeo del 
Mediterraneo (in seguito chiamato E12 – vedi atti della Con-
ferenza della ERA tenuta a Foligno nell’ottobre 2010) fosse 
la cornice più adatta ad ospitare un evento di tale portata. In 
quel contesto, il GAL Casacastra ritenne strategico l’E12 per 
la destagionalizzazione dei flussi turistici e per la fruizione so-
stenibile del territorio e, consapevolmente, inserì nel proprio 
Piano di Sviluppo Locale l’organizzazione del primo Raduno 
Escursionistico Internazionale sul Sentiero del Mediterraneo, 
facendone un evento di rilevante interesse territoriale. Sulla 
base di queste considerazioni, prese concreto avvio la coope-
razione tra FIE e GAL che siglarono un Protocollo d’Intesa, 
unitamente al PN Cilento - Vallo di Diano e alla Comunità 
Montana Bussento – Lambro e Mingardo. 
Gli sforzi organizzativi, economici e logistici, sostenuti dal 
partenariato e soprattutto dal GAL Casacastra sono stati pre-
miati dalla presenza di oltre 550 escursionisti europei prove-
nienti da vari Paesi d’Europa e che sono diventati circa 700 
nella giornata finale. A tutti siamo particolarmente grati per 
aver dato vita ad un evento memorabile con la loro partecipa-
zione. Una menzione speciale sento di doverla alla Fédération 
Française de la Randonnée Pedestre e al suo Presidente M.me 
Claudine HUE che hanno voluto onorare il Raduno con una 
massiccia partecipazione: oltre la metà dei partecipanti erano 
Soci di FFR provenienti da varie Regioni della Francia! Grazie 
ancora una volta per la generosità espressa!
La mancata partecipazione al Raduno di alcune Federazioni, 
importanti in Europa per il gran numero di associati che esse 
rappresentano, offrono utili spunti di riflessione all’interno 
della ERA. La programmazione di eventi in chiave futura, da 
Eurorando 2016 ad altre iniziative sui sentieri Europei, dovrà 
tenere conto di queste indicazioni e trovare il modo giusto per 
far arrivare, attraverso gli opinion leader locali, il messaggio 
riguardante la necessità di partecipare ad eventi escursionistici 
che attraverso l’incontro sui sentieri portano al confronto tra 
i tanti popoli del Vecchio Continente e quindi al superamen-
to di barriere preconcettuali per lo più basate su pregiudizi e 
diffidenze. 
I partecipanti hanno espresso un elevato giudizio sui conte-
nuti del Raduno, dal paesaggio alla gastronomia (fatta ec-
cezione per qualche singolo che non si è adattato ai nostri 
sapori: peccato!), dai sentieri alla qualità dell’organizzazione. 
È un risultato che va ascritto al grande impegno di tutte le 

Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Dal Raduno nazionale della FIE al 

Primo raduno escursionistico internazionale sull’E12
Sentiero del Mediterraneo

ESCURSIONISMO12

Escursionismo - luglio 2013



Dolorrorum reped qui voloribus,
componenti in gioco: dal partenariato pubblico ai gestori 
delle strutture turistiche e soprattutto al grande cuore dei 
Soci FIE che hanno saputo generare un’atmosfera di confi-
denza e complicità con tutti i gruppi intervenuti all’evento. 
Il lavoro materiale profuso sia nel periodo antecedente al 
Raduno (segnatura dei sentieri, loro pulizia, etc.) che nel 
corso della settimana escursionistica (diversi degli accompa-
gnatori hanno chiesto una settimana di ferie per poter essere 
presenti!) è stato quantitativamente e qualitativamente su-
perbo: i risultati sono sempre figli di impegno e di passione! 
La FIE vive attraverso le attività che i suoi organismi svol-
gono e se queste sono iniziative di successo la nostra Fede-
razione acquisisce visibilità e consenso. Ritengo che siano 
maturi i tempi affinchè la Federazione Italiana Escursioni-
smo percorra in modo convinto un percorso nuovo, ispira-
to alle buone pratiche connotate da sostenibilità in modo 
da supportare i territori poco conosciuti ma in possibilità 
di offrirsi senza risparmio al visitatore. Senza abbandona-
re la sua vocazione ispirata alla pratica sportiva “dolce” in 
ambiente naturale, la FIE credo debba seriamente riflettere 
sulla sua evoluzione, naturalmente proiettata verso il ruolo 
importante dal punto di vista sociale di agente di sviluppo, 
di mediatore culturale. 
Ma le cose non accadono mai per caso e gli attori degli even-
ti sono gli uomini. Un proverbio tedesco recita Einmal ist 
keinmal (una cosa che accade una volta è come se non fosse 
mai accaduta). L’organizzazione dei due eventi escursioni-
stici di cui innanzi rappresenta il fatidico “Einmal” e do-
vrebbero essere individuati come la posa della prima pietra 
nella costruzione di un nuovo corso di attività ispirate al 
ruolo che descrivevo prima. La FIE ha l’obbligo di proporre, 
ove possibile, accordi finalizzati alla realizzazione di un pat-
to innovativo che passa dalla fase statica dell’attesa a quella 
dinamica del sapersi mettere in gioco. La nuova frontiera a 
cui tendere è, quindi, il “Mehrmal”, più volte, in modo da 
diventare attori attivi della vita sociale ed economica locale.
E allora: in cammino!

IL RADUNO IN NUMERI
Nazioni e Federazioni partecipanti

BOSNIA I HERZEGOVINA
Planinarski Savez Bosnia i Herzegovina 

DANIMARCA
Dansk Vandrelaug 

FRANCIA 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Comitè Regional de Bretagne, Comitè Regional 
Pays de la Loire, Comitè Departmental Pas de 
Calais, Comitè Departmental du Gers (Languedoc  
Roussillon), Comitè Departmental de l’Aude 
(Languedoc – Roussillon)
Club Vosgien
Club Vosgien Niederbronn – Reichshoffen

ITALIA
Comitato Regionale Liguria 
Coop, Gruppo Scarponi, etc. 
Associazione Blue&Green FIE Lazio
Comitato Regionale Campania
GET Cultnatura, GET Vallo di Diano, Alta Quota 
Trekking, Golfo Trek, Cilento Trekking, Ulyxes, Sen-
tieri degli Dei, GEA Positano

MALTA
Ramblers Association of Malta 

PORTOGALLO
Clube de Actividades de Ar Livre 

GRAN BRETAGNA
Ramblers Great Britain 

SERBIA
Planinarski Savez Srbije 

SPAGNA
FEDME 
Al raduno hanno partecipato anche…
Per la ERA
Lis NIELSEN
Presidente della European Ramblers Association
Armand DUCORNET 
Vicepresidente della European Ramblers Association
Mimmo PANDOLFO
Vicepresidente della European Ramblers Association
Alison MITCHELL
Tesoriere della European Ramblers Association
Per la FIE
Andrea TUROLLA
Presidente della Federazione Italiana Escursionismo 
Mario CANU
Vicepresidente della Federazione Italiana Escursionismo 
Elvira BOZANO
Rappresentante della FIE nella ERA
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WALK LEADER E SEGNASENTIERI EUROPEI

Nascono i Walk Leaders, 
l’iniziativa dell’E.R.A. 

che nasce da una verifica 
sullo stato dell’arte della 
formazione degli accompa-
gnatori escursionistici, con 
l’obiettivo di certificare i 
corsi per Accompagnatori 
Escursionistici realizzati 
dalle varie organizzazioni 
Europee.
La lunga ricerca, controllo 
e verifica ha dato la possi-
bilità di certificare i corsi 
per Accompagnatori che si 

tengono in Italia (F.I.E.), Francia (FFRandonnée e Club 
Vosgien) e Germania (varie organizzazioni), tutti rispon-
denti alle linee guida dettate dalla European Ramblers 
Association.
Come ci conferma il Vice Presidente dell’E.R.A. Dott. Do-
menico Pandolfo: 
«Il programma Walk Leader è un programma di certificazio-
ne con adesione volontaria voluto dalla ERA per attestare la 
corrispondenza della formazione locale a standard minimi 
dettati dalla ERA stessa. Nel caso nostro superiamo di circa 
90 ore il livello minimo della durata dei corsi che per la 
ERA deve essere minimo di 80! Noi arriviamo a oltre 170 
per gli AEN! Chiaramente l’adesione al programma Walk 
Leader e la relativa attestazione da parte della ERA è un 
riconoscimento alla buona preparazione dei nostri AEN.»
Chiediamo ancora, allora un accompagnatore Escursioni-
stico F.I.E. può gestire una gita in altre nazioni europee da 
solo o con la collaborazione dei locali A.E.? 
«Ovviamente, a proposito di collaborazioni che possono 
intraprendersi tra guide delle varie federazioni certificate e/o 
loro coordinamenti è possibile oltre che auspicabile. Ciò po-
trebbe concretizzarsi, ad esempio, in un seminario/conferen-
za/incontro internazionale da programmare e proporre. Per-
ché no? Anzi, se cominciamo a lavorarci non sarebbe male.»
Quindi la nuova frontiera del Walk Leaders è la comunica-
zione tra loro e non l’interscambio di escursioni:
«Si deve fare perno su questo stato dell’arte. Lasciamo da 
parte il fatto che Walk Leader ci abilita a guidare i nostri 
gruppi anche in terra straniera o di collaborare tra Anima-
teurs francesi o Fuhrer tedeschi: questo è già possibile per 
i nostri AEN e di fatto già avviene. Oltre che su questo 
scambio osmotico già in essere, direi di puntare con la 
comunicazione più sul fatto che noi siamo nel ghota della 
formazione europea, visto che i nostri programmi formativi 
sono al top e che sono ora anche certificati dall’unica orga-
nizzazione europea esistente nel campo dell’escursionismo»
Mentre i Walk Leaders iniziano il loro percorso, nella no-
stra Federazione da parecchio tempo si sentiva l’esigenza di 
accomunare sotto un unico vessillo tutti coloro che si occu-
pano dei Sentieri Europei e non lasciare questo patrimonio 
culturale alla mercede dei Comitati Regionali vari che già 
sono oberati da loro altre incombenze. I “Segnasentieri 
Europei” provengono, chiaramente, per la maggior parte 
dalle fila della F.I.E. ma, non necessariamente, tant’è che 
il Sentiero Europeo E5 ad esempio è seguito dai “Padrini 

del Sentiero Europeo E5” ancora dal lontano 1972 e parte 
del Sentiero Europeo E10 fino a Bolzano è seguito dalla 
associazione AVS (Alpenverein Südtirol Bolzano), senza 
contare che alcuni tratti del Sentiero Europeo E1 è seguito 
da escursionisti non più affiliati alla nostra Federazione.
Questa nuova “entità” intende raggruppare tutti i segna-
sentieri dei percorsi Europei per unificare i vari problemi 
e uniformare nel migliore modo possibile la segnaletica 
senza rischiare inutili lungaggini e contestazioni, garantire 
la visibilità e la percorribilità dei Sentieri Europei, formare 
nuovi elementi nelle varie Associazioni all’altezzza di crearli 
e gestirli.
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GRANDE RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO MARTIN SCHULZ 
ALL’INIZIATIVA STORICA DEGLI ESCURSIONISTI 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 
F.I.E. DI CASTELFIORENTINO CHE HANNO ORGA-
NIZZATO LA VENTESIMA EDIZIONE DI “LUNGO 
LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA 2014”

Al di là delle difficoltà che attraversa la nostra nazione, le 
organizzazioni escursionistiche italiane della F.I.E. e non 
solo, hanno manifestato ancora una volta una rinnovata vo-
glia di escursionismo, partecipando con piu’ di 500 escur-
sionisti in rappresentanza delle 200 associazioni italiane, 
presenti alla 20° edizione del raduno della via francigena 
in toscana – giornata nazionale dell’escursionismo.

Si è concluso con un grande successo di partecipanti, 
complice anche il bel tempo che ha accompagnato i tre 

giorni del primo fine settimana di ottobre, abbracciando 
i cinquecento e più escursionisti che hanno camminato 
lungo gli antichi sentieri della Via Francigena durante il Ra-
duno della Giornata Nazionale dell’Escursionismo lungo la 
Via Francigena in Toscana. Questo appuntamento naziona-
le della Federazione Italiana Escursionismo, organizzato in 
Toscana per la prima volta nel lontano 1994, ha festeggiato 
quest’anno i suoi venti anni di cammino organizzativo e 
di evento sociale, condiviso e vissuto da centinaia di amici 
giunti da tutta Italia, che non hanno voluto mancare all’ap-

puntamento storico sulla Via Francigena in Toscana. 
Già dal primo giorno di venerdi 3 ottobre si è potuto ve-
dere la stupenda adesione ricevuta quest’anno, con l’arrivo 
al mattino di tantissimi pullman e auto, giunte alle pri-
me ore del mattino per iniziare l’escursione sulla Via del-
la Montagnola Senese. L’immancabile aiuto offertoci dalla 
nostra amica e Guida Escursionistica Federica Fantozzi, 
permetteva di organizzare due gruppi escursionisti che han-
no percorso due itinerari storici della Montagnola per poi 
congiungersi alla meravigliosa Pieve dello Spino nei pressi 
del borgo di Sovicille. La visita alla stupenda Pieve è stata 
possibile grazie all’apertura e alla presenza delle due signore 
volontarie che hanno “raccontato” la sua storia 
L’escursione che ha coinvolto più di trecento cinquanta par-
tecipanti giunti a Sovicille a piedi, grazie anche all’opera 
di servizio nell’attraversamento delle strade con il dovuto 
rallentamento traffico, fatto dagli agenti della Locale Polizia 
Urbana. Giunti al Circolo Arci di Sovicille, i partecipanti 
hanno incontrato l’affetto dimostrato dall’Amministrazio-
ne Comunale con la presenza del Sindaco Giuseppe Gu-
gliotti e del Vice Sindaco Donatella Pollini, del Presidente 
della Pro Loco Marco Landi e del presidente del Circolo 
Arci Mario Carli, affetto e sentito ringraziamento interpre-
tato da parte dell’Amministrazione, che è stato pienamente 
contraccambiato da tutti i partecipanti con uno “scrosciare 
di applausi” in sala, applausi meritatissimi rivolti anche ai 
volontari che hanno svolto un servizio egregio in sala e in 
cucina, preparando uno stupendo pranzo toscano, apprez-
zato da tutti. 
Nella mattina del secondo giorno, sabato 4 ottobre, si sono 
aggiunti altri pullman delle Associazioni FIE, portando così 
il numero dei partecipanti a circa cinquecento. La stupenda 
giornata di sole, quasi estiva, ha accompagnato il “lungo 
corteo escursionistico” della FIE che si è snodato tra le stra-
de “bianche” del Chianti senese, tra stupendi castelli e abba-
zie, per poi giungere, ricevuto dalla Banda Musicale “Gio-
vanni XXIII” di Ceranesi, al piccolo borgo di San Gusmè. 
Anche qui, la locale Pro Loco, con la grande professionalità 
dei volontari operanti in cucina e ai braceri, rappresentati 
dalla loro presidente Ilaria Petrucci, hanno preparato uno 
stupendo pranzo con piatti della cucina toscana. Tutti han-

VOGLIA DI VIA FRANCIGENA 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

dalla Toscana
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no potuto pranzare in modo amichevole nell’area attrezzata 
in un bellissimo clima di festa paesana. Il saluto e il ringra-
ziamento dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo 
Berardenga veniva portato dal Vice Sindaco Alessandro 
Maggi, che già al mattino era impegnato come guida escur-
sionistica durante il tragitto trekking, dal Responsabile del 
Gruppo Escursionistico La Bulletta Angelo Michele La Tor-
re, Associazione di escursionismo di Castelnuovo, che con 
i propri soci impegnati fin dal mattino, hanno permesso 
di organizzare tutto il percorso e l’accompagnamento delle 
Associazioni intervenute in modo stupendo e professionale. 
Nel pomeriggio l’allegria contagiosa della meravigliosa Ban-
da Musicale di Ceranesi (Genova), ha riempito le piazze e 
le strade del borgo, instaurando un clima di genuina e po-
polare festa campagnola. L’ottimo vino del Chianti senese 
degustato ai banchi delle Fattorie presenti nelle piazzette 
del borgo, ha favorito il clima di amicizia che ha contagiato 
tutti rendendo il distacco dal borgo non facile.
La domenica 5 ottobre, è iniziata con una bella giornata 
solare, però con la consapevolezza che questa sarebbe stata 
l’ultima di questo meraviglioso raduno di amici. Al mat-
tino tutti i partecipanti hanno raggiunto la città di Siena, 
con pullman e auto e, come un mosaico, tutti sono giunti 
ai luoghi destinati per l’inizio del trekking cittadino tra le 
mura della stupenda Siena. Accompagnati dalle Guide delle 
due Associazioni che hanno condiviso il programma, As-
sociazione Guide Turistiche di Siena e Provincia e Associa-
zione Centro Guide di Siena e Provincia, Guide Federagit 
Confesercenti, i gruppi dei partecipanti con i loro tutor/
guide, hanno potuto conoscere gli aspetti stupendi della cit-
tà del Palio. Percorrendo strade e “terzieri”, passando da una 
Contrada all’altra, scoprendo la storia e apprendendo no-
tizie sui luoghi “nascosti” come fontane, piazze e vie poste 
al di fuori del turismo dei grandi tour operator mondiali. 
Grande professionalità delle Guide e collaborazione e di-

sponibilità delle Contrade coinvolte con l’apertura “speciale 
per la FIE” dei loro “preziosi” Musei di Contrada. La mat-
tinata trascorsa tra storia e cultura ha trovato la partecipa-
zione interessata di tutti, che hanno ringraziato della bella 
e interessantissima iniziativa che ha fatto ancor di più ap-
prezzare la città. Il pranzo ha visto una grandissima tavolata 
colorata dalle maglie FIE con il logo della Via Francigena 
occupare tutta l’area del “Tartarugone” nella piazza adia-
cente il Palazzo Comunale detto “del Mangia” posta tra le 
Contrade della Selva e della Torre. I soci della Cooperativa 
sociale “La Proposta” di Siena hanno servito il pranzo con 
piatti apprezzati da tutti con proposte della cucina senese 
e toscana. Dopo il pranzo, raggiunti anche dal Sindaco di 
Siena, Bruno Valentini, il corteo colorato dei partecipan-
ti ha raggiunto piazza del Campo, posizionandosi sotto il 
palazzo del Comune per la foto “ricordo” di questo even-
to. Purtroppo alcuni partecipanti non sono stati presenti al 
momento della foto, essendosi allontanati per degli acquisti 
o già partiti per il viaggio di ritorno. Un grande abbraccio 
collettivo ha salutato la città di Siena e tutti i cinquecento 
partecipanti che, accompagnati dall’immancabile musica 
della stupenda Banda Musicale Giovanni XXIII di Cera-
nesi si sono incamminati in direzione dei propri pullman, 
chiudendo una giornata e un fine settimana che rimarrà nei 
cuori di tutti.
È con grande gioia - dichiara il presidente FIE Toscana Alessio 
Latini di Castelfiorentino - che si è conclusa in questi giorni 
la GIORNATA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA, iniziativa 
della FIE che quest’anno ha ricevuto l’alto Patrocinio del 
Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, che 
gentilmente ci ha inviato una bella lettera esprimendoci 
il suo personale apprezzamento e la stima di tutto il 
Parlamento Europeo alla nostra iniziativa, scrivendoci: “Il 
Parlamento Europeo esprime grande apprezzamento per 
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l’obiettivo della Sua e Vostra iniziativa, volta a far conoscere 
e tutelare il patrimonio culturale europeo e la sua diversità 
grazie a un’escursione commemorativa lungo parte della 
Via Francigena, e plaude alla Sua e Vostra aspirazione a 
coinvolgere tutte le generazioni, con particolare riferimento 
ai giovani e alle persone disabili. Data la chiara dimensione 
europea della Sua e Vostra iniziativa, è con grande piacere 
che accordo alla Sua e Vostra manifestazione l’alto 
Patrocinio del Parlamento Europeo. Colgo l’occasione per 
AugurarLe ogni successo per quella che sarà un’eccezionale 
manifestazione”
LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA; questa manife-
stazione della FIE (prima e unica in Italia), quest’anno 
ha suggellato venti anni di organizzazione di volontariato 
escursionistico attuando negli anni un “miglioramento con-
tinuo” come concetto fondamentale del “camminare per 
conoscere”.
Concetto che racchiude in sostanza due affermazioni: in 
primo luogo c’è sempre possibilità di migliorare, di perfe-
zionare, di superare le avversità e i “limiti” che spesso ci si 
presentano, affrontandoli con la consapevolezza che occorre 
sempre mettersi in discussione e con gli altri condividere i 
cambiamenti.
Prosegue Alessio Latini - Quest’anno come Gruppo Escur-
sionistico Colori Organizzato e FIE Toscana, consapevoli 
dell’incarico importante assegnatoci dal Consiglio Federale 
della FIE, nell’organizzare la Giornata Nazionale dell’E-
scursionismo, abbiamo attuato e coordinato tutte le siner-
gie che in questi anni si sono espresse come FIE Toscana 
coinvolgendo tutte le Associazioni affiliate e non che sono 
state presenti in questi tre giorni. Consapevoli che il mi-
glioramento si ottiene con piccoli cambiamenti quotidiani 
e con un coinvolgimento di tutti i partecipanti e soggetti 
che compongono una organizzazione, siamo arrivati alla 
forma diffusa di organizzazione territoriale che ha coin-
volto decine e decine di volontari della FIE e non solo, di 
Pro Loco, cooperative sociali, Contrade e Amministrazio-
ni, prendere parte al grande raduno nazionale con i loro 
soci e mezzi. Insomma, una teoria dei “piccoli passi” dove 
tutti sono chiamati a contribuire alla crescita e al miglio-
ramento dell’obiettivo prefissato. È questa la strada che il 
Gruppo Escursionistico nato a Castelfiorentino nel lontano 
1989/1990 ha fatto in più di venti anni. 
Oggi la FIE Federazione Italiana Escursionismo e il Gruppo 
Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O. vuole miglio-
rarsi costantemente cooperando con realtà del territorio che 
ne condivideranno il cammino. Il nostro percorso dal 1990 
è diventato una realtà di escursionismo sociale importan-
te. Tutti hanno potuto contribuire alla sua crescita anche 
con piccole azioni, con un minimo del proprio tempo alla 

creazione di questa “stupenda storia sulla Via Francigena” 
durata venti anni, che oggi conclude un ciclo ventennale di 
iniziative itineranti iniziate nel ’94 lungo l’antica Via che 
attraversa la Toscana e la nostra Valdelsa. Una realtà unica 
“patrimonio della FIE” che ha visto centinaia e centinaia di 
iniziative ed attività che i soci hanno realizzano ogni anno, 
con passione e sacrificio, nonostante la crisi che ci sta tortu-
rando, con la convinzione che ci siano valori che non pos-
sono essere accantonati, come la solidarietà, l’uguaglianza e 
l’amicizia. 
Prosegue Alessio Latini - concludendo vorrei ringraziare di 
cuore anche a nome di tutti i soci della mia Associazione 
GECO, ricordando le Associazioni che vi hanno partecipa-
to e i loro Capo Gita che hanno organizzato i pullman o le 
auto e, che hanno reso possibile, con la loro presenza questo 
evento stupendo che è stato il raduno nazionale della FIE 
2014 in Toscana; Gruppo Camminiamo Insieme - COOP 
Liguria (Mario Bonati); Assoc. ANA sez. Alpini di Mazzano 
(Mauro Scarpari); Assoc. Pèdia Davo Pèdia (Severino Rug-
ger); Gruppo Escursionistico De Grandis (Sergio Laconi); 
Gruppo Escursionistico Brivio GEB (Massimo Mandelli); 
Gruppo Escursionistico Vercurago GEV Lumaca(Silvana 
Dolli); Assoc. Blue and Green (Alessandro Fabiani); CR 
Umbria (Giulia Garofalo); Gruppo Escursionistico Pe-
gli GEP(Mariarosa Fioredda e Giovanni Lodi); Associaz. 
SempliceMente (Lorena Doria e Marina Catalani); Banda 
Musicale Giovanni XXIII di Ceranesi (dirett. Daniele Ca-
sazza e Carmelo di Pietro); Assoc. Culturale e Teatrale del 
Birun(Elena Brizio); le amiche Trentine Daniela e Giovan-
na; Assoc. Piedi in Cammino (Michele Colombini), Assoc. 
Officina Natura (Federica Pisani e Manuel Serantoni); As-
soc. Trekking La Bulletta (Alessandro Maggi e Angelo La 
Torre) e tutti i loro soci che hanno fatto un lavoro egregio 
come guide: Cinotti Claudio, Daniele Caratelli, Filippo 
Sala, Metella Refini, Riccardo Faustini, Gabriella Micallef 
Trigona, Giacomo Demurtas, Marco Ragni, Mauro Guer-
rini, e per finire i “miei soci” del Gruppo GECO, che ve-
ramente quest’anno hanno dato tanto; Alessio Latini, Ro-
berta Casamonti, Lucio Follo, Luisa Balzanello, Marcello 
Donzelli, Emanuela Campinoti, Anna Capezzuoli, David 
Morresi e le nostre piccole escursioniste, Matilde Tafi, Ade-
le e Teresa Montanero, Rachele Basile, Samuele Morresi. 
Scusandoci con chi abbiamo dimenticato, ringraziamo con 
tantissimo affetto e gratitudine tutti coloro che con la loro 
presenza e attività hanno reso possibile questo evento unico 
sulla Via Francigena. Aspettandovi in Toscana per meravi-
gliose escursioni insieme.

Alessio Latini
Consigliere Federale Nazionale e presidente del Comitato 
Regione Toscana della Federazione Italiana Escursionismo 
FIE - Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O.
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Dolorrorum reped qui voloribus,UNA MARCIA SPECIALE
Gara ANA BIONE del 20 Luglio 2014

In data 20 Luglio 2014 si è svolto presso la società Gam 
Ana Bione la 6° edizione di Marcia di regolarità per 

ragazzi/e diversamente abili.
E’ stata una splendida giornata di festa, iniziata con la com-
petizione sportiva e proseguita con pranzo, premiazioni, 
canti, balli e infiniti applausi.
E grazie a tutti gli organizzatori, la giornata si è manifestata 
generosa ed eccellente in tutti i suoi risvolti. Anche il meteo 
è stato favorevole con qualche nuvola vagante e fasci di luce 
soleggianti che coloravano la cornice montuosa.
Sulla linea di partenza, si sono presentate diverse Associa-
zioni con i loro atleti ed accompagnatori, pronti a coprire 
una distanza di 3 km circa e articolata in tre settori.
Questa manifestazione sportiva è stata per i partecipanti e ( 
grazie alla sensibilità della Società ANA BIONE) una espe-
rienza di overdose di vita.
Gioia immensa, determinazione e tantissima vitalità hanno 
espresso gli occhi di questi ragazzi. Commovente è stata la 
premiazione.
Per questi ragazzi, sono stati momenti esplosivi di gioia im-
mensa nello stringere fra le mani il loro trofeo, protagonisti 
attivi di questa bellissima esperienza. 
E dopo l’entusiasmo della ricchissima premiazione, alla pre-
senza della presidente FIE Regione Lombardia Silvana Dol-
li, la festa è continuata con balli, canti e tantissima voglia di 
stare tutti insieme, aprirsi l’uno all’altro, allo scambio co-
municativo per conoscere meglio i risvolti colorati della vita.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Penso, che nell’aspettativa di questi ragazzi/e sarà per il 
prossimo futuro vivo il desiderio e la speranza che simili 
iniziative possano ripetersi, perché sono una delle tante at-
tività che aiutano a far superare la paura dell’incognito e 
dell’insicurezza e che assicura loro una esistenza in cui tutto 
possa avere un senso e un significato.
E penso anche, che questa manifestazione ha avuto il pregio 
di stimolare fortemente in loro l’orgoglio di esistere attra-
verso il valore della vita, e per le loro famiglie di creare con-

dizioni per superare l’isolamento nella gestione dei propri 
cari dentro e fuori casa.
Comunque sia, la presenza sempre più frequente e attiva di 
questi ragazzi con abilità diverse in più situazioni di manife-
stazioni collettive, è per la nostra società, a volte sorda e cieca 
ai problemi dei più deboli, una lezione di vita.
Perché è anche pur vero che la loro presenza attiva nella so-
cietà arricchisce e migliora in noi l’elaborazione di contenuti 
e di valori, quali ad esempio lo sviluppo della cultura del 
diverso nel diverso, l’assunzione di atteggiamenti delicati e 
attenti, la collaborazione nell’aiuto ai più deboli, la consape-
volezza che queste relazioni comportano, la continua ricerca 
di codici comunicativi e la straordinaria e umana partecipa-
zione di sempre più persone attraverso associazioni sportive 
e organizzazioni di solidarietà. Anche perché in questi anni, 
si è infatti consolidato il concetto di cultura dell’accoglienza 
interpretato come valore fondamentale del diritto alle pari 
opportunità di crescita educativa e scolastica per tutti i bam-
bini, adolescenti, giovani e adulti. Diritto questo, a svilup-
pare e sperimentare i propri potenziali che ogni soggetto ha 
in sé, salvaguardando cosi la propria individualità.
E noi, come società civile dovremmo essere un motore 
emotivo e trainante delle situazioni al quale questi soggetti 
con abilità diverse possano attingere energia e vitalità ogni 
qualvolta ne sentano il bisogno, e per far si che le loro azioni 
diventino straordinarie esperienze di intelligenza emotiva.
Sarebbe auspicabile che la FIE potesse inserire nel proto-
collo di “Organizzazione delle attività sportive e ricreative” 
manifestazioni di sostegno anche per i soggetti che presen-
tano difficoltà neuro-motorie e di relazione.
E come si dice “Tutto è possibile” basta volerlo.
Un grazie ancora alla società GAM ANA BIONE che ci ha 
regalato una splendida giornata e, un particolare plauso a 
tutti coloro, famiglie e accompagnatori, che si sono prodiga-
ti con grande entusiasmo alla riuscita alla meravigliosa ma-
nifestazione sportiva in onore a tutti i ragazzi/e partecipanti.

Giovanna Nova

dalla Lombardia
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Dolorrorum reped qui voloribus,

Si riporta una sintesi dell’articolo su “Associazionismo e 
Volontariato”, inserito nelle Dispense del Corso di pre-

parazione per Accompagnatori, che potrebbe aiutare tutti 
gli Associati a comprendere con quale diverso significato si 
possa partecipare ad una escursione, quale debba essere il 
rapporto con il proprio capo gita e come ciascuno sarebbe 
in grado di intraprendere questo affascinante percorso di 
formazione per diventare una guida sui sentieri di media 
montagna.
La funzione associativa e di relazione è innata in ogni per-
sona razionale; partecipare e comunicare con gli altri vuol 
dire confrontarsi, apprendere e migliorarsi nella cultura e 
nel carattere. L’aggregazione è fonte di relazioni e di amici-
zie, è allargare gli orizzonti dei propri interessi. 
Il volontariato è tale solo se viene promosso in sintonia 
da un gruppo; ovvero solo una associazione, in coerenza a 
principi condivisi di progetti e di solidarietà, può essere lo 
strumento dal quale ha origine qualsiasi forma di volonta-
riato. In tale caso la forza aggregante, partecipe e stimolante 
può dare risultati sorprendenti. 
Consideriamo di seguito in particolare la figura dell’Accom-
pagnatore, cercando di incentivare chi, armato di buona vo-
lontà, potrebbe cimentarsi per raggiungere un risultato di 
personali gratificazioni.
La capacità di progettazione degli accompagnatori segue 
sistemi e metodologie ragionate, è applicata da ciascuno di 
noi ogni volta che operiamo o che cerchiamo di realizzare 
un obiettivo.
Essere accompagnatori vuol dire pianificare, cioè conoscere 
l’ambiente naturale che si andrà ad esplorare, individuare le 
difficoltà e le opportunità, calcolare i tempi di percorrenza, 
gestire il gruppo, valutare infine attraverso la verifica la bon-
tà della realizzazione.
Essere accompagnatore significa anche conoscere le finalità 
del programma da realizzare, ciò vale sia per la singola usci-
ta, sia che questa sia contenuta in un progetto più ampio.
Una escursione non vuol solo significare una camminata, 
può esprimere vari bisogni: la fuga dalle abitudini, respirare 
nella natura, spezzare la quotidianità, la ricerca di un rap-
porto con gli altri o la salubrità del movimento, misurarsi 

con se stessi, desiderare spazi aperti, conoscere posti ed itine-
rari nuovi, far sì che panorami stupendi entrino nella nostra 
memoria e si depositino nei nostri ricordi, e molto altro.
Un accompagnatore è guida di qualcuno, quindi un ele-
mento fondamentale è capire e conoscere quali saranno i 
possibili fruitori in ciascuna occasione, e quali siano le loro 
diverse esigenze e soddisfazioni.
L’escursione si rivolge ad un gruppo unito da un sistema 
di interazioni e preposto alla funzione di assicurare ad ogni 
individuo il soddisfacimento di un piacere, un bisogno o 
un desiderio.
Se si riesce ad interpretare le aspirazioni dei possibili utenti, 
modulando poi opportunamente il programma, si può ot-
tenere di conseguenza un numero maggiore di iscrizioni ad 
ogni associazione.
L’escursionismo concepito con queste caratteristiche fun-
zionali può estendere la sua positività, promuovendo e spe-
rimentando occasioni per coniugarsi con molte realtà con-
divise e parallele.
Importante per un accompagnatore è saper comunicare, è la 
“contaminazione”, intesa in senso benefico, non solo con i 
suoi gitanti, ma anche con tutti gli altri soggetti con i quali 
ha un approccio o tende ad una relazione. In questo modo 
si può produrre un contagio di idee, conoscenze, risorse, 
creatività, competenze e inventiva.
Solo con queste premesse l’Accompagnatore potrà assolvere 
anche i suoi compiti di promozione della conoscenza del 
territorio e diffusione del rispetto per l’ambiente. Questa 
trasmissione e comunanza di pensiero crea circolarità, dina-
mismo, opportunità, sviluppo e collaborazione.
L’accompagnatore deve quindi essere un comunicatore, non 
solo verbale, ma deve sapersi esprimere anche nelle varie 
forme comportamentali efficaci, oltre che con l’esempio e 
l’intuizione.
L’entusiasmo, la fiducia, il buon umore e l’allegria sono 
spontaneamente comunicativi. Un gesto di apprezzamento 
ed un sorriso valgono talvolta più di molte parole.
L’individuo, se inserito nel gruppo, fornisce prestazioni mi-
gliori, in quando tende ad esprimere il meglio di sé, diversa-
mente da quando agisce da solo. Tale comportamento, che 
viene definito “facilitazione sociale”, porta ad una positiva 
conoscenza delle proprie capacità e a un aumento dell’au-
tostima. È sempre da tenere presente che l’Accompagnatore 
svolge un servizio di “volontariato”, che corrisponde ad una 
precisa deontologia. Nessuno infatti lo obbliga o lo paga per 
la sua attività e nell’agire egli deve rispondere e sarà gratifi-
cato solo dalla propria coscienza.
Ogni individuo possiede un numero infinito di potenzia-
lità, occorre favorire e creare il contesto perché ciascuno 
possa esprimersi al meglio e dimostrare la propria creatività.
La ricerca consiste nel tentare di rompere gli schemi con-
venzionali, che rinchiudono la mente in una limitata ed 
egoistica griglia di possibilità, di uscire cioè dalla ordinaria 
gabbia mentale.
La formazione non è dunque, solo quella predefinita, pre-
costituita e relazionata nei testi. C’è una auto-formazione 
permanente, specificatamente individuale, intesa non solo 
come acquisizione di conoscenze e competenze, ma di espe-
rienze vissute.

Associazionismo e volontariato
La figura dell’Accompagnatore

dalla Liguria
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Ben sapendo che quello che pensiamo diventiamo, avremo 
cura dei nostri pensieri, sempre positivi, poiché diventeran-
no convinzioni, delle nostre azioni che determineranno le 
nostre abitudini e del nostro carattere che segnerà il nostro 
destino nella società.
È bene, terminato ogni Corso, ed ogni ciclo di escursioni, 
programmare tra Accompagnatori e gitanti incontri per ve-
rifiche ed aggiornamenti, relazionare su viaggi interessanti 
effettuati e visionare video e foto; organizzare feste campestri 
con musiche e canti. Tenere aggiornato con notizie, sensa-
zioni e pensieri un diario, “il quaderno personale di escur-
sionismo”, che permette a distanza di tempo non solo di 
riconoscere e ripercorrere luoghi ed itinerari, ma di rileggere 
e confrontare le passate considerazioni, ed acquisire così una 
nuova consapevolezza della propria esperienza vissuta.
Realizzare un “Giornalino” in comunità con gli associati 
crea un ulteriore interesse e partecipazione.
E’ utile cercare anche come gruppo confronti con altri 
gruppi similari, con raduni intersociali e interscambi, op-
pure, uscendo dall’ambito F.I.E., vedere come poter in-
tegrare proposte difformi per poter crescere o ampliare e 
diversificare il quadro delle offerte escursionistiche e delle 
promozioni turistiche.
Alcuni esempi potrebbero essere i contatti con le “Pro 
Loco”, i Centri del Volontariato, le Direzioni Didattiche e 
Scolastiche, le Cooperative, le AUSER, i Musei naturalistici, 
i Giardini botanici, le Agenzie Regionali Ambientali, ecc.
Si aprono continuamente nuovi orizzonti per l’escursioni-
smo, non solo per la salute fisica, mentale e spirituale, con 
le conferme della medicina circa il benessere, l’efficienza del 
cervello, dell’umore e dell’attenzione, della cura dello stress 
e della terapia di una vasta serie di problemi e malattie, ma 
anche di argomenti avvincenti per nuove prospettive, quali 
diffondere il rispetto dell’ambiente e la cultura del paesag-
gio, sollecitare l’osservazione e l’interesse verso la natura, 
quale mezzo di istruzione e di svago, ovvero promuovere 
lo sviluppo sostenibile, inteso come equilibrio tra il soddi-

sfacimento delle richieste presenti, senza compromettere le 
possibilità delle nuove generazioni. L’educazione alla “soste-
nibilità” è lo strumento indispensabile per dare a ciascuno la 
capacità di essere protagonisti della propria esistenza, non si 
riferisce solo all’ambiente, dal quale partire, ma comprende 
la salute, la sicurezza alimentare, la lotta alla povertà, la de-
mocrazia dei popoli, i diritti umani e la pace.
Quindi la formazione permanente non ha a che fare con 
processi solo interni all’organizzazione, ma è uno degli ele-
menti qualificanti per rendere più efficaci i processi istrut-
tivi è quello all’apertura allo scambio con realtà operative e 
formative differenti.
Ripetiamo che, anche senza rendercene conto, attraverso la 
programmazione e svolgimento delle proposte escursioni-
stiche, si risponde ad una richiesta, non solo di scoperta, 
azione e movimento, ma anche ad un disagio o ad un biso-
gno di evasione, ad una esigenza di crescita, di svago, di re-
lazioni aggreganti, e per molti all’impellenza di uscire fuori 
dalla morsa metropolitana.
Come compito istituzionale l’Accompagnatore è chiamato 
a incentivare e valorizzare la cultura e lo sviluppo delle per-
sone che lo circondano, a rendere al pubblico possibilità, 
capacità e abilità, senza le quali il rapporto di socializzazio-
ne con i singoli partecipanti si vanificherebbe.
Molto è legato alla capacità di ascoltare, mediare, interpre-
tare e comporre.
Bisogna tenere conto ogni volta delle esigenze del contesto, 
spesso variegato, al fine di garantire il soddisfacimento ge-
nerale del servizio offerto.
Sono emersi, da quanto esposto, contenuti, propositi ed 
attività che rientrano appunto nella formazione e vocazio-
ne di operatore sociale. Questo è un ruolo difficile al quale 
però tutti dovremmo doverosamente tendere, nella fami-
glia, sul lavoro e nell’Associazione, per cercare appunto di 
migliorare noi stessi e questa nostra società. 

Luigi Ferrando
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Il Sentiero degli Dei! Coltivavo da tempo il progetto di 
fare un’escursione sul Sentiero degli Dei unendola ad un 

concerto in quota della manifestazione «Suoni degli Dei», 
della quale avevo visto un volantino alcuni anni fa. All’ini-
zio di settembre finalmente sono 
riuscito a realizzarlo con il nostro 
gruppo di Blue and Green e con 
la collaborazione del comune di 
Praiano che organizza i concerti.

È stata una esperienza unica, 
densa di emozioni, che ha decisa-
mente superato l’aspettativa.
Il Sentiero degli Dei si snoda a 
mezza costa per circa 7 km lungo la costiera amalfitana, 
attraversando i comuni di Agerola, Praiano e Positano. 
Lo abbiamo percorso da Agerola-Bomerano (m. 633), un 
paesino sulle colline della Costiera, fino a Nocelle (m. 410), 
frazione di Positano abbarbicata alle pendici del Monte Per-
tuso 

Meglio di me riassumono le emozioni suscitate dal percorso 
due illustri escursionisti, Calvino e Lawrence, le cui citazio-
ni sono riportate all’imbocco del sentiero che ci conduce, 
attraverso un susseguirsi di panorami e scorci mozzafiato 
sulla costiera (punta Campanella, Capri), lungo passaggi 
rocciosi, macchia mediterranea, boschi di leccio, terrazza-
menti ricavati sui ripidi versanti e borghi incastonati tra 
l’azzurro intenso del mare a il verde della collina.
Dopo circa 2,5 Km si giunge al bivio per il Convento di San 
Domenico, località dove si svolgerà il concerto.

Il sentiero che porta a San Domenico fa parte della rete 
degli antichi percorsi in gran parte realizzati a gradini per 
collegare i vari paesi della costiera tra mare e colline. Il cam-
mino si abbassa di circa 150 m. Qualche tratto è sconnesso 
per cui è necessario fare attenzione.
Il convento è arroccato su una balza a 364 m. Il piazzale 
antistante la chiesa di S. Maria ad Castra termina con una 
terrazza dalla quale si gode uno stupendo panorama da Vet-
tica Maggiore a Positano fino all’arcipelago di Li Galli che 
ha affascinato personaggi come Massine e Nureyev.
La chiesa, ristrutturata nel 2011, sorge sul convento (vedi 
box).

Il Sentiero degli Dei ...
... Un paradiso poco conosciuto

La chiesa di Santa Maria a Castro e il suo convento
È un luogo dell’anima. Ai «pellegrini» che camminano lungo il Sen-
tiero degli Dei appare tra cielo e mare, in una confusione di azzurri, 
come un nido delle aquile che a volte volteggiano nell’aria; come un 
porto sicuro dopo un percorso accidentato e fatale, alleviato solo dal 
panorama che incendia gli occhi con la sua bellezza. La chiesa di 
Santa Maria a Castro è stata costruita lungo le pendici di Monte 
Sant’Angelo e si affaccia con la sua terrazza verde sugli abitati di 
Vettica Maggiore e Positano. La prima informazione scritta risale al 
2 ottobre del 1599: una donazio-
ne ai frati domenicani affinché 
costruissero un convento. Ma l’af-
fresco con l’immagine venerata 
della Madonna delle Grazie che 
ancora decora il catino absidale 
della navatella di sinistra viene 
fatto risalire alla prima metà del 
1400. Le sue origini, tuttavia, 
devono essere molto più antiche, 
come sembrerebbe dimostrare la 
forma di ara sacrificale inserita 
nella prima navata che verosi-
milmente rappresenta il primo 
nucleo cultuale del luogo.

Leonella De Santis

S. Maria a Castro

dalla Campania
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Il concerto di solito viene fatto sulla terrazza, ma in con-
siderazione della temperatura ancora elevata si è preferito 
tenerlo all’interno della chiesa. Anche se si è dovuto rinun-
ciare alla suggestione dello scenario all’aperto si è certamen-
te guadagnato con l’acustica, perfetta per il tipo di musica.

L’evento è stato in effetti 
dedicato alla FIE che per il 
secondo anno ha patrocina-
to la manifestazione «I Suoni 
degli Dei», come menzio-
nato nell’introduzione da 
Rosalba Ierace dell’Ufficio 
Informazioni Turistiche del 
comune di Praiano, che ogni 
anno organizza la manifesta-
zione.  

(v. il programma 2015 a 
http://www.isuonideglidei.com/programma%202015.htm).

I Suoni degli Dei 2015 - VIIIª Edizione
“Come se non fosse abbastanza paradisiaco passeggiare lungo 
il Sentiero degli Dei, sospeso a 1,640 piedi sopra la Costiera 
Amalfitana, il Comune di Praiano e l’Ufficio del Turismo - 
Pelagos organizzano una serie di concerti open-air di musica 
classica e jazz a maggio, settembre e ottobre”. 
New York Times 28 settembre 2015
Anche quest’anno la rassegna musicale “I Suoni degli Dei - 
Concerti sul Sentiero degli Dei” ha registrato una grande af-
fluenza di pubblico e un notevole interesse nella stampa locale, 
nazionale ed internazionale. 
L’edizione 2015, ha ricevuto riconoscimenti importanti e 
prestigiosi, come i patrocini di numerosi Enti ed Associazio-
ni (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Regione Cam-
pania, Parco Regionale dei Monti Lattari, FIE-Federazione 
Italiana Escursionismo, Camera di Commercio di Salerno, 
FAI-Fondo Ambiente Italiano, Presidenza Regionale Cam-
pania, EPT Salerno CAI-Club Alpino Sez. Castellamare di 
Stabia, CAI-Club Alpino Sez. Cava Dei Tirreni).
Dall’anno scorso inoltre, ai tradizionali concerti, sono stati ag-
giunti degli appuntamenti speciali. 
In particolare, mercoledì 2 settembre è stata la giornata dedi-
cata alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo. 
Arrivederci a “I SUONI DEGLI DEI 2016”

PELAGOS-Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano
www.isuonideglidei.com

Per contatti e informazioni su come partecipare ai Concerti
Tel . +39 089 874557 - info@praiano.org

Il concerto, al quale hanno partecipato una cinquantina di 
persone tra cui molti stranieri, ha visto l’esibizione del Trio 
D’Andria con un bel programma di musica classica, canzo-
ni napoletane e musica contemporanea 
(v. https://www.youtube.com/watch?v=koaiYtoBEIo).
Il fuori programma finale con «Torna a Surriento» ha coin-
volto il pubblico ed in particolare il nostro gruppo.

Risaliti, abbiamo continuato il nostro percorso verso No-
celle lungo il quale poco prima del paese ci siamo concessi 
una meritata colazione all’ombra di un boschetto.

Da Nocelle abbiamo preferito raggiungere Positano con il 
bus di linea che in circa 15 minuti porta al centro del paese. 
Abbiamo così evitato la lunghissima scalinata che con 1812 
gradini scende ai Bagni d’Arienzo, a Positano.
Dopo la rituale passeggiata tra le caratteristiche viuzze del 
paese abbiamo gustato un meraviglioso gelato al porto, 
quindi ci siamo avviati al battello per Amalfi.
Il viaggio in mare consente di vedere la costiera da un altro 
punto di vista facendoci rivivere le emozioni  della mattina 
attraverso un susseguirsi di baie, paesini, case e chiesette 
disseminate sulle colline rocciose: in particolare si riesce ad 
intravvedere a mezzacosta la chiesa di Santa Maria a Castro, 
poco più che un puntino sopra Praiano… .

Tornati a Roma siamo stati immediatamente presi dalla 
nostalgia dei luoghi e dal desiderio di rivivere l’esperienza, 
per cui abbiamo deciso di ritornarci l’anno prossimo a fine 
settembre, magari insieme a tanti altri amici della FIE.

Testo e foto di
Mario Macaro

Il Sentiero degli Dei ...
... Un paradiso poco conosciuto

Trio D’Andria

ESCURSIONISMO8
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Domenica 6 novembre 2011 è stato or-
ganizzato a Villar Dora presso il Centro 

Sociale, con la collaborazione della Polis-
portiva Villardorese ed il Gruppo Sportivo 
Moncenisio, l' annuale Simposio di fi ne anno 
per la premiazione dei campionati Regio-
nali di marcia alpina e sci con la parteci-
pazione dei delegati sportivi Regionali. Si è 
voluto ripristinare detta premiazione con-
testualmente, per le due attività agonisti-
che della F.I.E., nello stesso giorno al fi ne 
di permettere una giornata di incontro, di 
festa e di sintesi delle attività svolte. E' 
stata buona la partecipazione delle asso-
ciazioni con i loro atleti nonostante le av-
verse condizioni atmosferiche che hanno 
limitato il programma, la marcia promozi-
onale e la relativa escursione. 
A tutto a ciò, si è sopperito dando ampio 
spazio alla proiezione di fi lmati delle at-
tività svolte.La giornata ha avuto una dop-
pia valenza, in quanto è stata occasione 
per illustrare e ribadire l'inaugurazione del 
"Sentiero per tutti" che di fatto è avvenu-
ta uffi cialmente nella serata di venerdì 4 
novembre con la presenza del Sindaco di 
Villar Dora, Avv. Mauro Carena, del Presi-
dente Nazionale della F.I.E., Andrea Tur-
olla e da illustri oratori quali: l'olimpionico 
Maurizio Damilano, il Presidente della 
Corte d'Appello del Piemonte e Valle 
d'Aosta, Dott. Mario Barbuto, il Consigliere 
Provinciale Comitato Paralimpico, Giu-
seppe Antonucci, e con la testimonianza 
di un gruppo di ragazzi diversamente abili 
accompagnati dall'educatrice Fernanda De 
Grandis del CON.I.S.A. Valle Susa   (Con-
sorzio Socio Assistenziale). 
Ognuno di essi ha dato testimonianza sec-
ondo le  proprie esperienze apprezzando 
ed elogiando  il progetto e le sue fi nalità. 
Il "Sentiero per tutti" nasce da una idea 
ed uno studio preliminare del Comi-
tato Regionale Piemontese che ha forte-
mente creduto in questa iniziativa; pro-
getto che è stato prontamente adottato 
dall'Amministrazione comunale di Villar 
Dora, che l'ha realizzato ottenendo anche 
contributi da Enti Istituzionali sensibili al 
presente tipo di intervento.  
E' un percorso didattico-sensoriale, a 
ridosso della collina della Seja dal quale 
si può ammirare da un lato il panorama 
del paese di Villar Dora ed in lontananza 
la Valle fi no a  Torino e dall'altra ammi-
rare tutta la Valle di Susa da cui si ergono 
le montagne a noi più care come il Monte 
Pirchiriano con la Sacra di San Michele, 
simbolo del Piemonte, la vetta del Roc-
ciamelone, la catena dell'Orsiera, Rocca 
Sella ed il Musinè, con uno scenario unico 
dei luoghi a 360°.Il sentiero, che sfrutta 
una morfologia del terreno naturale, si 
snoda tra macchie di fi ori e di varie es-
senze arboree: dal castagno al rovere alla 
betulla ai larici ed ai ciliegi selvatici che as-
sumono una varietà di colori con il mutare 
delle stagioni. Il percorso è rivolto in par-
ticolare alle persone diversamente abili, 
ma non solo. E' una opportunità per una 
breve escursione per anziani, famiglie con 

bambini e risulta opportunamente at-
trezzato con panchine, punti di affaccio 
protetti da staccionate e bacheche illu-
strate. E' nato dalla necessità di dotare il 
territorio di un sentiero idoneo all'attività 
che il Comitato Regionale Piemontese ha 
intrapreso già da alcuni anni grazie alla 
disponibilità del Gruppo accompagnato-
ri escursionisti con il CON.I.S.A. Valle di 
Susa per l'accompagnamento di persone 
diversamente abili, ma è anche rivolto 
all'attività svolta con il mondo giovanile 
per l'accompagnamento didattico di sco-
laresche di tutte le età in modo da creare 
"un'aula  verde all'aperto" per conos-
cere alcuni aspetti del nostro territorio 
e dell'ambiente naturale che ci circonda 
con le sue peculiarità.La F.I.E. per Statuto 
promuove e sviluppa attività di volontari-
ato e di solidarietà ed è riconosciuta come 
Associazione di protezione ambientale ed 
in questo contesto "Il sentiero per tutti" 
diventa una importante realizzazione di 
valenza sociale ed il modo migliore per 
promuovere alle nuove generazioni ed alle 
Istituzioni un messaggio di impegno, di 
sostengo e di vera solidarietà. La F.I.E. e 
noi tutti dobbiamo riuscire a dare risposte 

E' stato inaugurato il sentiero per tutti

nuove con fatti ed iniziative semplici 
ma reali a tante esigenze facendo tesoro 
delle nostre radici e tradizioni, 
consapevoli che tutte le persone hanno 
uguali diritti e deb-bono avere le stesse 
opportunità.

Germano Bonavero

Quando…

di Paolo Marcato
Ogni periodo di cambiamenti sblocca, 
insieme a naturali interrogativi, de-
sideri di miglioramento. 
E’ come aprire la fi nestra per rinnova-
re l’aria, senza sapere se quella nuo-
va che entra in casa porterà profumi 
diversi e buoni o qualche virus infl u-
enzale; eppure la fi nestra la apriamo 
lo stesso perché speriamo qualcosa.
Ma qualsiasi cambiamento, positivo o 
negativo che sia, non può scalfi re le 
nostre passioni, l’amore per le per-
sone ed il ritorno del Natale e, dopo 
di lui, di un nuovo anno.
Auguri a tutti!
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dal Veneto

L’Europa é + vicina, con questo titolo si è 
svolta nelle sale del Comune di Grumes in 
alta Val di Cembra, proprio dove scorre 
una parte di Sentiero Europeo E.S la con-
ferenza organizzata con il patrocinio della 
F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo, 
sui molti settori che investono l’escursio-
nismo, in particolare quello Europeo o di 
lunga percorrenza. l relatori si sono alter-
nati in tre giorni dando voce ad interessi 
e culture talvolta dimenticate. 
Per la F.I.E. erano presenti il Vice Presi-
dente Nord Maria Grazia Comini ed il Pre-
sidente del Comitato Regionale Veneto 
Maurizio Boni, che prendendo la parola 
ha illustrato chi è la F.I.E. ed il suo ruo-
lo nell’ambito dei Sentieri Europei. Sono 
state esplorate da parte dell’Ing. Fabbro 
Claudio i problemi e le norme sulla segna-
letica e manutenzione dei sentieri, il sig. 
Hans Mattioli ha illustrato le problema-
tiche dei sentieri in Trentine, un percorso 
tutto sviluppato sui sentieri da chi li usa-
va per lavoro o per diletto nell’antichità 
al nuovo e più moderno ruolo attuale. 
Presenti in sala e sul palco esponenti del 
CAI e della SAT come Tarcisio De Florian, 
e della Federazione Escursionistica Euro-
pea quale il Dr. Hubertz Presidente dei 
Padrini del Sentiero Europeo E.S. A con-
clusione dei lavori a tutti i segnasentieri 
deii’E.S è stato consegnato un diploma e 
nel pomeriggio dell’ultimo giorno di Con-
gresso al Rifugio Potzmauer, ultimo posto 
tappa inaugurato sul medesimo sentiero, 
è stata inaugurato un cippo commemo-
rativo.



Siamo in cinque (Aldo, Antonietta, Franco, Graziella e M. Vit-
toria) del gruppo “Carrlminiamo insieme” della Coop Liguria 
che abbiamo deciso di partecipare al Raduno Nazionale FIE in 
Sardegna. Un vento infame ed aria di burrasca è stato l’inizio 
della nostra avventura sarda: il traghetto ha scricchiolato e rul-
lato tutta la notte e poi il freddo ci ha tenuto compagnia anche 
il venerdì mattina ad Alghero nell’attesa degli altri gruppi per 
l’iscrizione. 
Ci ha riscaldato solo l’incontro amichevole e cordiale con i 
partecipanti, che con noi hanno condiviso queste giornate: gli 
Scarponi di Genova e altri provenienti da tutta Italia: Veneto, 
Umbria, Campania, Lombardia, .... Alghero è molto bella ed 
accogliente con i suoi vicoli, il suo porto, i suoi negozi, le sue 
mura, le sue torri, ... e soprattutto la sua gente. Abbiamo fatto 
il giro con il caratteristico trenino Catalano per meglio ammi-
rare i palazzi e le costruzioni che narrano la sua storia. Bello è 
ritrovarsi ogni anno con gli stessi gruppi, camminare in compa-
gnia e condividere pranzi e buonumore! 
Specialità sarde a tutt’ andare ed il tutto “ottimo ed abbondan-
te” ! Durante l’escursione lunga, dali’ Argentiera, suggestivo 
villaggio minerario, fino allago Baratz, abbiamo pranzato in un 
bosco da favola, presso ad un ovile, con gnocchetti e carne alla 
brace. 
Organizzazione ottima e luculliano pranzo anche il giorno dopo 
al Campeggio Nurral, dopo la passeggiata sulla spiaggia da Al-
ghero a Fertilia. Il tempo più clemente ci ha lasciato indossare 
canottiere e pantaloncini e camminare sulla “farinosa sabbia”. 
Io non avevo mai messo i piedi in Sardegna e quindi ho avuto 
delle particolari e mai provate sensazioni di colori (di quanti 
verdi e azzurri è il vostro mare!) e di visioni del paesaggio. 
Questo è rimasto in qualche modo ancora meravigliosamente 
intatto: un paesaggio che unisce insieme una grande varietà 
di aspetti, ma che soprattutto si configura nelle forme di una 
natura selvaggia, forte, solitaria e, proprio per questo, sugge-
stiva. 
Le coste sono bellissime (le condizioni meteo non ci hanno 
permesso la minicrociera alle Grotte di Nettuno, ma sarà per 
un’altra volta!): spesso incise da profonde insenature e domi-
nate da arditi speroni rocciosi, ma che lasciano anche il posto 
ad ampie distese sabbiose. La gente, molto ospitale, conserva 
gelosamente le sue tradizioni e costumanze e .... curiosissima 
è la lingua sarda: un misto di latino con influssi spagnoli, quasi 
una musica, a volte un po’ dura: a volte quasi una nenia .... 
Ringraziamo tutta l’organizzazione nazionale (D’Onofrio, Canu, 
Schenone: presenti) e soprattutto la FIE sarda che con il suo 
“onnipresente presidente” E. Migoni e le sue associazioni ha 
animato ed organizzato queste tre giornate. Bene!( Cappito mi 
hai!!!! AHIO AHIO ! ! ! !). Arrivederci a tutti al prossimo anno 
a Foligno e speriamo che gli “Umbri” mantengano le promesse 
che ci hanno fatto!!!!

Raduno nazionale F.I.E.
Alghero 2-3-4 giugno 2006
di Maria Vittoria Villa

La miniera abbandonata di Argentiera

L’accesso alla grotte di Nettuno

dalla Sardegna
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PROGETTO ATTIVITÀ: 
Escursioni in collaborazione con la FIE  

Premessa. 
Il Servizio Educativo del Con.I.S.A. “Valle di Susa”,  si rivolge a persone diversa-
mente abili adulte, promuovendo il raggiungimento di un sufficiente grado di 
autonomia e benessere, attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva e la parte-
cipazione ad attività di promozione ed integrazione sociale. 
 
Attraverso questo progetto, si vuol  promuovere  la cultura dell’inclusione sociale 
e la pratica della solidarietà in favore delle persone adulte certificate di un’inva-
lidità civile che necessitino di servizi di mediazione, accompagnamento sociale 
e/o educativo.
Tale progetto educativo vuole rendere concreta e verificabile la realizzazione del 
progetto di vita dove la persona è considerata come essere integro e portatore 
di diritti, e non malato portatore di patologia, pertanto le iniziative offerte dal 
territorio risultano preziose.
Il Servizio Educativo del Conisa, intende la collaborazione con la FIE mirata alla 
realizzazione di un progetto di inclusione sociale e come tale necessita del sup-
porto educativo professionale solo nella fase di avvio. 
Il presente progetto si configura come un’attività di “secondo livello” mirata non 
a persone da accompagnare e da stimolare sul piano delle identificazioni sociali 
positive, ma rivolto a persone in carico al Servizio socio-educativo, che hanno 
per lo più situazioni occupazionali che sanciscono l’identificazione con uno sta-
tus adulto e socialmente attivo e per le quali la presente attività si configura 
come un ulteriore strumento di inclusione sociale e sperimentazione di autono-
mie di base.

Finalità per la FIE: 
• Promuovere la pratica dell’escursionismo e di tutte le attività connesse, in 

diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni.
• Sviluppare l’attività di volontariato finalizzata alla solidarietà sociale.
• Favorire le attività che coinvolgano soggetti socialmente svantaggiati e di-

versamente abili.

Gli obiettivi 
• Sviluppare maggiormente l’identità dei beneficiari del progetto in quanto 

soci FIE
• Sviluppare l’autonomia nella gestione del calendario delle escursioni; 
• Sviluppare l’autonomia nell’uso dei mezzi pubblici;

Ruoli e funzioni della FIE
Gli Accompagnatori Escursionistici Nazionali della Federazione Italiana Escursio-
nismo sono una figura di volontariato, che possono accompagnare in escursione 
gli iscritti di gruppi federati e/o assistiti di enti assistenziali o assimilati che co-
munque operino sempre e completamente in modo gratuito.
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Alta Via Monti Liguri

L’Associazione Alta Via dei Monti Liguri

L’Associazione Alta Via dei Monti Liguri nasce nel 1994 , i suoi soci fon-
datori e attuali sono: CAI (Club Alpino Italiano), FIE (Federazione Italiana 
Escursionismo) e Union Camere Liguria. 
L’idea della costituzione dell’ Associazione nasce dall’ esigenza della Re-
gione Liguria di creare uno strumento operativo alla L.R. 25 gennaio 1993, 
legge che si propone la promozione e la fruizione dei sentieri che percor-
rono l’Alta Via dei Monti Liguri. 
L’Associazione, senza fine di lucro, ha sede legale e materiale presso l’U-
nione delle Camere di Commercio Liguri sita in Genova. 
Scopo dell’Associazione è la promozione, manutenzione e sviluppo del 
percorso che attraversa l’Appennino Ligure denominato “Alta Via dei 
Monti Liguri”, oltre alla tutela dell’applicazione e corretto adempimento 
delle normative indicate nella legge regionale.

Il Progetto d’iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri testimonia la vo-
lontà della regione Liguria di rilanciare le aree rurali e montane, attraverso 
il proprio braccio operativo: l’Associazione Alta Via dei Monti Liguri. 
L’obiettivo è conciliare la tutela e la salvaguardia di un ambiente straordi-
nario attraverso soluzioni di sviluppo territoriale e rurale di qualità, senza 
impatto sul territorio, bensì attraverso l’integrazione con le risorse esi-
stenti. 
Da ciò deriva l’intenzione di puntare su un turismo ambientale di eccel-
lenza, recuperando la notorietà e l’immagine del percorso. Gestione in-
tegrata del percorso (che attraversa il territorio di quasi tutti i Comuni 
dell’entroterra e delle quattro Province), individuazione di itinerari tema-
tici e miglioramento del servizio di mobilità sono alcune delle iniziative 
previste.

La parte operativa di manutenzione e revisione della segnaletica e dello 
stato dei sentieri è affidata ed effettuata dai volontari CAI e FIE, soci attivi 
e fondamentali per lo svolgimento dei programmi annuali.
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Alta Via Monti Liguri

Migliaia di chilometri di sentieri e mulattiere, percorribili tutto l’anno, che 
collegano le estremità della riviera ligure da Ventimiglia a Ceparana, dalla 
Provincia di Imperia alla Provincia di La Spezia. Un viaggio tra costa ed 
entroterra, tra Alpi ed Appennini, tra mare e cielo, lungo praterie erbose 
che scendono raramente sotto i mille metri di quota, in un ambiente aspro 
e dolce allo stesso tempo dove le strade carrabili, spesso, non sono mai 
arrivate. L’Alta Via dei Monti Liguri è l’itinerario perfetto per tutti: per colo-
ro che vogliono scoprire gli angoli più reconditi dell’entroterra ligure, per 
chi è in cerca d’avventura, per chi vuole passare un tranquillo week-end a 
contatto con la natura o per la famiglia in gita domenicale. Il segnavia - la 
bandierina bianco/rossa con la scitta “AV” al centro - individua e caratteriz-
za  il tracciato, disegnando una grande strada verde dove crinali soleggiati 
si alternano a boschi ombrosi e, talvolta, nebbie orografiche creano forme 
e atmosfere surreali, un percorso unico da cui è possibile ammirare, nello 
stesso momento, la Corsica, il Monviso e il Massiccio del Monte Rosa. 

Notevole lungo l’intero tragitto è anche il patrimonio storico e culturale, 
basti pensare alle possente linea di fortificazioni del ponente o ai numero-
si ed antichissimi insediamenti rurali che sfiorano il crinale in diversi punti 
del percorso: Realdo (IM), Canate (GE) e Zignago (SP), solo per citarne al-
cuni. Ogni tappa dell’Alta Via può rappresentare l’occasione per organizza-
re la visita ad un borgo, un castello, un museo, ma anche per partecipare 
ad una delle tradizionali feste e sagre che, in tutte le stagioni dell’anno, 
animano il territorio ligure.
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LA STORIA DELLA FIE
prima edizione

Finito di stampare 
nel mese di Maggio 2016
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