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La Sila, cuore granitico del-
la Calabria, è famosa sin 
dall’antichità per le sue fo-
reste sconfinate, tanto da 

essersi guadagnata l’appellativo di 
Gran Bosco d’Italia. Anche se sfrut-
tate nel corso del tempo queste 
foreste si sono conservate fino ad 
oggi e sono ora tutelate entro i con-
fini del Parco Nazionale della Sila. 
I principali rilievi si innalzano fino 
a poco più di 1900 m a partire da 
una serie di pianori posti tra i 1200 
e i 1600 m s.l.m. Questa morfologia 
dolce dei rilievi fa sì che la Sila sia 
considerata un altopiano e la rende 
il territorio ideale per escursioni di 
diversa difficoltà a piedi, sulle cia-
spole in mountain bike o sugli sci. I 
numerosi sentieri che l’attraversano 
permettono di godere a tutto tondo 
di questo vasto territorio e di sco-
prire scorci paesaggistici sempre 
diversi in tutte le stagioni. 

Un modo senz’altro entusiasmante 
per apprezzare ancora di più le bel-
lezze della Sila è scoprendone il suo 
inestimabile patrimonio botanico, 
attraverso uno dei percorsi natura-
listicamente più interessanti. 
Il punto di partenza è a qualche cen-
tinaia di metri dalla piccola Riserva 
dei Giganti della Sila in località Fal-
listro che custodisce un gruppo di 
pini neri silani di oltre quattrocento 
anni d’età. Vero e proprio tempio 
naturale, assolutamente da visitare 
per avere un’idea di quello che do-
veva essere questo territorio prima 
dell’arrivo delle motoseghe.
Dal piazzale di Fallistro parte il sen-
tiero CAI 403 che in parte si sovrap-
pone al sentiero Italia, conducendo 
alla cima di Monte Botte Donato 
(1929 m), la vetta più alta della Sila. 
Il percorso sin dall’inizio segue e 
attraversa, in numerosi punti, il trat-
to montano del fiume Neto che in 

A piedi alla scoperta
                           dei tesori della Sila

questa zona intercetta i ruscelli che si originano da nu-
merose sorgenti poste in quota. È proprio questa estre-
ma abbondanza d’acqua che dà origine ad una varietà di 
habitat particolarmente ricchi di specie vegetali rare e di 
interesse biogeografico. Si parte subito seguendo il tor-
rente incorniciato da un bosco ripariale a ontano nero, 
mentre i versanti della montagna sono ricoperti da una 

rigogliosa faggeta. Le numerose radure, con suoli ricchi di 
acqua, sono ricche di specie erbacee igrofile, fra cui anche 
alcune orchidee come l’Orchidea saccifera, tipica dei prati 
umidi silani. Durante un’escursione di gruppo di qualche 
anno fa, accanto alle sue belle e appariscenti infiorescen-
ze rosate, abbiamo scoperto un’altra piccola orchidea. Si 
trattava della Listera maggiore (Listera ovata), una specie 

Listera maggiore (Listera ovata)
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piuttosto rara in tutta la Calabria, la cui ultima segnalazio-
ne in Sila risaliva agli anni ’50. Si è trattato quindi di un bel 
ritrovamento che ci permette di aggiungere un prezioso 
elemento di biodiversità ad un tesoro già estremamente 
ricco di peculiarità tutte da conoscere e valorizzare.
Lungo il nostro percorso abbiamo l’occasione di cono-
scere e ammirare tante altre specie rare, endemismi e 
peculiarità tipicamente silani. Zigzagando nella faggeta 
in estate si incontrano la Campanula delle faggete (Cam-
panula trichocalycina), endemismo dell’Italia meridionale 
che caratterizza i nostri boschi di faggio della fascia al-
titudinale più alta, e, lungo i rivoli d’acqua, è abbondante 
la Lereschia (Lereschia thomasii), endemismo tutto cala-
brese di origine molto antica (è un probabile relitto terzia-
rio), a farle compagnia tante specie “settentrionali”, arri-
vate qui in Calabria spinte dalle glaciazioni e qui rimaste 
spesso con popolazioni molto isolate, come la Lonchite  
minore, la Piroletta minore e la Calta palustre.
Pur se già potremmo aver fatto il pieno di fioriture, nomi 

astrusi, storie e curiosità su questi stupendi abitanti dei 
boschi, il nostro principale obiettivo non è ancora rag-
giunto. Per questo lasciamo ad un certo punto il Sentiero 
Italia che segue a mezza costa il Timpone Macchianello, 
e scendiamo per costeggiare le rive del Neto. Ci toccherà 
bagnarci e infangarci i piedi perché l’acqua è il fil rouge di 

questo itinerario, ed è proprio lungo le sponde di questo 
tratto del torrente che si trova una delle rare popolazioni di 
Elefantina (Rhyncocorys elephas), specie appennino-bal-
canica dalle sorprendenti infiorescenze a forma di testa di 
elefante, con tanto di proboscide. Tanti piccoli elefantini 
d’oro a guardia delle acque del Neto. Meglio non soffer-

Elefantina (Rhyncocorys elephas)

marsi troppo perché il prato su cui ci troviamo è in realtà 
una sfagneta, formata dall’accumulo di muschi del gene-
re Sphagnum che incamerano l’acqua in alcune strutture 
particolari e funzionano come delle spugne, ce ne rendia-
mo conto perché a star fermi ci troviamo facilmente im-
mersi fino alle caviglie. Sono proprio gli sfagni, attraver-
so la loro decomposizione in condizioni chimico-fisiche 
particolari, a dare origine alla torba, e le torbiere, diffuse 
soprattutto nelle regioni dal clima temperato-freddo, sono 
ancora una volta qui un prezioso relitto arrivato con le gla-
ciazioni. Questi ambienti rappresentano un rifugio per nu-
merose specie boreali che proprio in Sila trovano il limite 
meridionale del loro areale (fra tutte la bella Viola palustre 
che tra maggio e giugno è possibile osservare in piena fio-
ritura in questi luoghi).
Il percorso può proseguire riconnettendosi al sentiero ori-
ginario che, con i piedi all’asciutto, conduce il visitatore 
fino alla Sella di Botte Donato dove il bosco di faggio si 
arricchisce di un altro prezioso elemento, il cavolaccio al-
pino (denostyles alliariae ssp. macrocephala), una sotto-

specie endemica di un’entità appennino-balcanica, dalle 
grandi foglie tondeggianti e dalle infiorescenze rosa.
Volendo proseguire fino alla vetta si può godere verso sud 
della vista sul lago Arvo, uno dei bacini artificiali realizzati 
a partire dagli anni ’30 per la produzione di energia elettri-
ca, ed ormai diventati parte integrante del paesaggio sila-
no.  Da qui parte la funivia che serve gli impianti sciistisci 
di Monte Botte Donato, recentemente ammodernata, ma 
funzionante a fasi alterne per problemi gestionali, ammi-
nistrativi, politici… non si sa, ma andiamo oltre, perché per 
fortuna i nostri piedi non li blocca nessuno!
Da qui si può tornare indietro sui propri passi, scegliere 
un percorso parallelo per rientrare o proseguire verso sud 
lungo il sentiero Italia fino alle rive del Lago Arvo e a Lori-
ca.In ogni caso saremo circondati da ancora tanta bellez-
za, e continueremo a incontrare fiori i cui nomi (Valeriana, 
Iperico, Malva…) ci ricordano che questi prati sono anche 
le nostre più importanti farmacie, serbatoi di biodiversità 
preziosa a cui anche la nostra specie è ancora stretta-
mente legata. 
E d’inverno? Quando tutti questi tesori dormono sotto una 
spessa coltre di neve? Beh, un altro spettacolo tutto da 
godere con le ciaspole ai piedi: ecco la taiga del profondo 
sud!

Carmen GangaleOrchidea Saccifera

Sfango
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PENISOLA
SORRENTINA

IL SENTIERO
DELLE 

SIRENUSE
Osservando la 

cartina geografica 
dalla Campania salta 
subito agli occhi una 

propaggine di territorio 
che prende il nome di 

Penisola Sorrentina e che 
divide il golfo di Napoli 

da quello di Salerno.

Punta campanella (Finis terrae dei romani) con la 
sua riserva marina costituisce il punto più estre-
mo di questa penisola da cui è possibile osser-
vare distintamente l’isola di Capri, anticamente 

unite prima dell’innalzamento dei mari.
L’ossatura della Penisola Sorrentina è costituita dai monti 
Lattari riuniti in Parco Regionale su di una superficie di 
circa 160 Kmq con la vetta più alta Sant’Angelo a Tre Pizzi 
(m.1.444) la cui natura rigogliosa e i sentieri molto sugge-
stivi ne fa una delle mete più famose per gli amanti dell’e-
scursionismo.
Il territorio sorrentino con la caratteristica di avere dalla 
sua parte il mare e i monti stretti a pochi passi tra loro, ha 
da sempre ispirato gli antichi studiosi come Strabone, po-
eta e geografo greco, che aveva localizzato la mitica terra 
delle sirene proprio qui.
Il “Sentiero delle Sirenuse”: escursione ad anello si svilup-
pa in circa 7,5 Km. con 300 m. di dislivello e per lo più sul 
versante meridionale della Penisola Sorrentina, fra i Colli 
di Fontanelle e Torca e, quasi sempre in vista delle Sirenu-
se (Li Galli).
Questo tracciato solca l’E12, il sentiero del Mediterraneo 
e si affaccia sul golfo di Salerno. Si presenta di facile per-
correnza in quanto si snoda tra stradine di campagna, 
sterrate e sentieri antichissimi. E’ notevole e di estremo 
interesse la diversità di ambienti attraversati, quasi tutti 
della penisola: orti, uliveti, macchia mediterranea, gariga, 
querceto, castagneto, pineta. Il punto di forza, il Pizzetiello, 
si trova in cima alle falesie che sovrastano Punta S.Elia, il 
punto di costa più vicino all’isolotto dei Galli. Questo sen-
tiero è immerso nella macchia mediterranea dove la fanno 
da padroni castagni, pini d’aleppo, roverelle e corbezzoli. 
Attraversa anche antichissimi uliveti e coltivi, ma i colori 

primaverili dei cisti, delle orchidee selvatiche e delle gine-
stre lo contornano come fosse uno dei famosi paesaggi di 
un quadro di Manet.

La Macchia Mediterranea può essere distinta in 
macchia alta, con alberi ben sviluppati capaci di assicu-
rare ombra e umidità al sottobosco, e in macchia bassa 
fatta di arbusti e cespugli impenetrabili, chiamata gariga.
In questo bioma si trovano alberisempreverdi a latifoglie 
e ad aghifoglie che comprendono: leccio, corbezzolo, oli-
vo, alloro, carrubo, pino, ginepro, cipresso e altri. Vi sono 
poi piante cespugliose come il cisto, il lentisco, il mirto e 
il rosmarino.
Le piante più tipiche sono quelle in grado di restare in sta-
to quiescente, cioè di riposo, durante l’estate calda, per 
poi germinare e crescere durante le basse temperature 
autunnali. La germinazione autunnale avviene solo dopo 
un periodo mite e umido, durante il quale il seme si è “am-
bientato”. In seguito il seme fiorirà e fruttificherà nel calore 
della primavera. 
Un’altra strategia è adottata dalle geofite o piante da bul-
bo: queste piante perenni resistono al calore estivo grazie 
ai bulbi e ai tuberi sotterranei come molte liliacee. Gli ar-
busti possono essere sempreverdi, oppure perdere le fo-
glie nei periodi di massima siccità. 
Molte piante possiedono sostanze aromatiche profumate 
che hanno la funzione di scoraggiare animali che si nutro-
no di esse e in alcuni casi (l’artemisia californiana) queste 
sostanze impediscono la germinazione e la crescita di 
piante concorrenti.
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Salvatore Donnarumma 
presidente Ass. Ulyxes e Consigliere Nazionale FIE

Kampsanti de ten akran nesides eisin eremoi 
petrodies, as kalousi Sirenas. A chi doppia 
il promontorio si presentano delle isolette 
deserte, rocciose che chiamano Sirene. 

In Strabone Sirenai sono le isolette, mentre Sire-
noussai le rupi a picco sul mare che dovevano 
prendere il nome da un santuario delle Sirene, 
così come Capo Ateneo, attuale Punta Campa-

nella, lo prendeva dal santuario delle della dea Athe-
na. Nel De Mirabilibus Auscultationibus, forse di 
Stratone di Sardi, databile intorno al 120 d.C., come 
in Stefano Bizantino, anche le isolette sono Sirenus-
sai. Le Sirenai o Sirenussai, intese dunque ora come 
Sirene soltanto ora come sede delle Sirene, erano 
nella mitologia greca riferimento alla dimora delle 
insidiose Sirene. Ed è certo significativo che numero-
se imbarcazioni antiche siano naufragate nei pressi 
della mitica sede delle Sirene, le quali rappresenta-
no nella mitologia greca gli ostacoli e i pericoli della 
navigazione in questo tratto di mare. La capacità di 
Ulisse e dei suoi compagni di resistere al melodioso 
canto (Omero Odissea, 12° libro) è la trasposizione in 
chiave mitologica dei progressi della navigazione e di 
coke fosse possibile superare le insidie di quel mare, 

avendo acquisito migliore conoscenza delle correnti 
della zona. È probabile che la leggenda sia nata già 
nell’Età del Bronzo all’epoca delle prime navigazioni 
greche in Occidente, stando anche ai reperti mice-
nei ritrovati nella vicina isola di Vivara, in provincia 
di Napoli. Le Sirene sono sempre localizzate su rupi 
sporgenti sul mare e ben visibili anche da lontano: 
Licosa a Punta Licosa che chiude a S il golfo di Sa-
lerno, Ligea a Punta Campanella che lo delimita a N 
e Partenope, sepolta presso Pizzofalcone a Napoli. 
L’ubicazione deriva dal tratto mitico che le caratte-
rizza, di attrarre cioè i naviganti e poi provocarne la 
morte: le rupi dovevano infatti costituire da lontano 
un punto di riferimento per i marinai, ma poi il gioco 
delle correnti e i vortici trascinavano le imbarcazioni 
sugli scogli, con conseguente morte degli equipaggi. 
Il culto scaturì ovviamente dal desiderio di placare 
tali esseri malefici e procacciarsi così la salvezza. 
Le isolette del Gallo Lungo, Castelluccio e la Rotonda 
conservano ancora oggi il nome di “Li Galli”, ché è 
chiaro richiamo alla iconografia delle Sirene nell’ar-
te figurata greca arcaica, dove erano rappresentate 
come pennuti dal volto umano e non come donne con 
la parte inferiore del corpo conformata a pesce, che 
è la affascinante immagine della Sirena medievale.

Forse meno conosciuto rispetto a 
quelli che conducono nella vallata 
delle Grandi Pietre, dominata dal-
la maestosa Pietra Cappa, o che 

si diramano dalla nota località turistica di 
Gambarie, il Sentiero delle Otto Fontane in-
canta per la bellezza di una natura florida 
e ricca di storia. Un sentiero ad anello che 
“gira intorno” all’acqua, elemento vitale del 
nostro oggi e del nostro domani, da proteg-
gere, rispettare, apprezzare e mai violare o 
disperdere. Acqua che fa dell’Aspromonte 
un mondo denso di vita, un universo quan-
to mai ricco e vario, che lascia le tracce del 
suo millenario fluire modellando le rocce 
e scavando i letti delle fiumare. Facile da 
percorrere, è lungo circa 4 km e, partendo 
da Piano Moleti (RC), si inoltra nel Bosco di 
Rumbica, luogo di pascoli e di massari, l’ul-
tima selva, uno dei 17 altipiani che caratte-
rizzano il Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
Un crogiuolo di biodiversità, con essenze 
botaniche significative: acero montano, 
abete bianco, abete rosso, castagni seco-

lari, agrifogli maestosi e faggi monumen-
tali, oltre ad erbe, arbusti, felci e alberi di 
frutti oramai in via di estinzione. Pian pia-
no si scoprono le otto sorgive che danno il 
nome al sentiero: l’Acqua Calda, che è inve-
ce fredda come il gelo, la fonte del Nessi, la  
Fontana di Madama Gigghia, che rievoca 
la leggenda legata a questo fiore, a funta-
na du Medicu, la funtana du Russu, quella 
detta Pruppetta e quella della Casermetta. 
E infine, con u canalegliu du Jelasi, si con-
clude un viaggio che non stanca ma lascia 
senza fiato…
Forse meno conosciuto rispetto a quelli che 
conducono nella vallata delle Grandi Pietre, 
dominata dalla maestosa Pietra Cappa, o 
che si diramano dalla nota località turistica 
di Gambarie, il Sentiero delle Otto Fontane 
incanta per la bellezza di una natura florida 
e ricca di storia.

IL SENTIERO DELLE 
 Otto Fontane, Ciminà-Malochio (Rc)

Romeo Salerno
Associazione Escursionistica

Gente in Aspromonte
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ETNA,
DAL BOSCO

DELLE 
GINESTRE

ALLE QUERCIE
DI MONTE

EGITTO
Dei quattro versanti 

dell’Etna, il versante 
ovest è quello che ha 

mantenuto più di tutti 
il carattere naturale 

originario e autentico.

Per la sua lontananza dai grossi centri abitati e la 
presenza di lave recenti a bassa quota, gli unici 
frequentatori di queste zone fino al secolo scor-
so erano pastori, carbonai, cercatori di funghi, 

boscaioli e contrabbandieri. Mancano casali, coltivazioni 
e centri turistici contrariamente agli altri versanti partico-
larmente antropizzati.
Ciò permette al visitatore-escursionista di godere dell’a-
spetto autentico del Vulcano, chiamato ‘a Muntagna dai 
siciliani dato che, al contrario di ciò che pensa il turista 
forestiero, l’Etna è innanzitutto una grande e possente 
montagna di 3340 metri, dove la lava è solo uno dei tanti 
elementi paesaggistici.
Il più suggestivo tra i percorsi di questo versante è il sen-
tiero che dal Bosco delle Ginestre conduce alle querce ul-
tracentenarie di Monte Egitto.
Per raggiungere il punto di partenza del sentiero (il Rifu-
gio Piano dei Grilli - www.rifugiopianodeigrilli.it) bisogna 
attraversare il centro abitato di Bronte, oggi celebre per le 
coltivazioni di pistacchio DOP, il più gustoso e costoso al 
mondo, ma anche per essere stato la Ducea dell’Ammira-
glio Horatio Nelson, il vincitore di Trafalgar. 
Dall’abitato ci si immette in una monumentale strada in 
basolato lavico, unica nel suo genere, che attraversa lave 
recenti per circa 4 km. In questo tratto spicca l’aspetto 
lunare del paesaggio, costituito da lave cordate (tipologia 
hawaiana detta pahoehoe), che creano sinuose e tondeg-
gianti forme di roccia lavica, ancora quasi del tutto prive 
di vegetazione nonostante i quattro secoli passati dall’e-
ruzione (1651); percorso il basolato, si giunge a Piano dei 
grilli, dove sorge l’omonimo Rifugio, Punto Base Escursio-
nistico n°6 del Parco dell’Etna.
Da qui possiamo godere di uno dei panorami più belli 
sull’Etna: una costellazione di connetti vulcanici sparsi su 
tutto il versante ovest si staglia sul fianco dda Muntagna, 
che in questo versante è particolarmente massiccia e im-
ponente: si tratta infatti di parte dell’impianto vulcanico 
preesistente all’Etna, chiamato “Ellittico” che sfiorava i 
4000 mt, poi parzialmente crollato circa 15 mila anni fa e 
ricoperto in parte dalle recenti lave.
Tutto intorno si staglia il millenario Bosco di Ginestra 
dell’Etna.
Lasciata l’auto davanti al Rifugio, si supera il cancello che 
delimita l’area del Parco. Da qui in poi l’accesso è consen-
tito solo a piedi, in bici o a cavallo poiché ci troviamo in 
piena “Zona A” del Parco dell’Etna, a massima protezione 
ambientale, oltre che essere stata, questa zona, identifica-
ta come zona di interesse comunitario e zona a protezione 
speciale, per via dell’alto pregio naturalistico riscontratovi.
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Il sentiero, ben battuto e agevole, da Piano dei Grilli s’im-
merge a Piano delle Ginestre: si tratta della ginestra dell’E-
tna, pianta endemica che si è adattata al difficile suolo 
vulcanico trasformandosi in forma arborea , “cugina” della 
ginestra di Spagna,. In questo bosco antico alcuni esem-
plari ultracentenari hanno tronchi possenti e sono alti più 
di 10 metri.
Il primo cono vulcanico che si incontra - dopo 30 minuti 
di cammino - è Monte Ruvolo, cratere di sabbia e roccia 
ricoperto da ginestre e pini larici. Dal punto panoramico a 
mezzacosta sul monte, spettacolare la visione della colata 
del 1753, che circonda il cono vulcanico antico, e si ferma 
nella pianura, creando una originale separazione tra le gi-
nestre e i lecci che costituiscono il Bosco di Centorbi, uno 
dei pochi lembi residui delle ampie formazioni boschive 
che anticamente circondavano per grandi tratti l’Etna. 
Superato Monte Ruvolo ritorna nuovamente il paesaggio 
“lunare”: lave del XVIII secolo hanno ricoperto interamen-
te quest’area, risparmiando dalla distruzione solo i boschi 
addossati sugli antichi crateri. Nella lava, grigia per i liche-
ni e rossa per l’ossidazione, si ergono le imponenti rocce, 
si scorgono alcune grotte, si stagliano dagale di Betulle 
dell’Etna (con il termine dialettale di origine araba “daga-
la”, gli etnei chiamano le “isole di bosco” risparmiante dal 
flusso lavico). Sul paesaggio, oltre all’onnipresente vista 
delle quote sommitali etnee, si stagliano molto vicini i re-
centi crateri di Monte Nuovo (eruzione 1753) e la nera roc-
cia di Monte De Fiore (eruzione 1974)
Sempre su sentiero ben battuto, si continua a piedi verso 
i crateri vulcanici di Monte Arso e Monte Lepre, seguendo 
un sottobosco di roverelle, pini e betulle, in netto contra-

sto con i campi lavici brulli che toccano il fianco sinistro 
del sentiero. L’Etna è infatti così: un costante alternarsi di 
nature e paesaggi apparentemente opposti, ma che solo 
qui creano un unicum, l’Etna appunto.
Alla base di Monte Lepre, facciamo una breve sosta sot-

to le prime due imponenti querce. Qualcuno vi ha visto le 
incarnazioni di Arge e Sterope, i due ciclopi che insieme 
a Bronte aiutavano Efesto a forgiare armi e gioielli per gli 
dei. Una piccola sosta ristoratrice e ci immergiamo nelle 
lave dell’800 che ci separano da Monte Egitto. A destra e 
a sinistra del sentiero diverse grotte di scorrimento lavico 
e un pagghiaru ‘n petra, antico rifugio che accoglieva gli 
unici abitanti di queste terre selvagge: i pastori.
Dopo un km di cammino eccoci finalmente alla base della 
nostra meta finale: Monte Egitto. Il Monte non è altissimo, 
semisommerso com’è dalle lave dei secoli passati. Da qui 
il suo nome: munti cittu, ossia piccolo monte); l’attuale to-
ponimo di questo e di tanti altri siti etnei, è una storpiatura 
compiuta dai cartografi militari.
Sulla sinistra della base c’è un sentierino conduce in 
cima. Accanto al sentiero un primo imponente esempla-

re di grande quercia sembra dare il benvenuto all’escur-
sionista. Si sale verso la conca del cratere. Qui numerose 
querce vive e morte (giacenti di fianco) circondano il cam-
minatore: studiate dai botanici di tutta Europa, ne hanno 
censite 88, di cui parecchi esemplari datate oltre i mille 
anni: è un miracolo che esistano su un Vulcano.
L’Etna, nonostante le sue lave continue, ha numerosi al-
beri ultracentenari che beneficiano del fiorente suolo, tra 
più fertili in Europa. Spicca tra questi alberi il più antico 
castagno europeo: tra i 2000 e i 4000 anni d’età.
La forma delle querce di Monte Egitto è fiabesca: rami e 
tronchi si intrecciano sinuosamente, con fori e aperture 
sui tronchi dovute all’anzianità delle piante. Terminato il 
giro della conca craterica, si può scendere in un single 
track dal lato opposto a quello della salita.
Prima di rientrare, se si vuole si può allungare un po’ il per-
corso: un sentierino conduce sulle lave a corda del 1651, e 
porta a visitare le due grotte laviche verticali dette dell’An-
gelo. Ancora un km in single track (questa volta su lapilli e 
sabbia) e si giunge al Rifugio di Monte Scavo, posto sulla 
pista altomontana etnea. Un’ occhiata alla grotta di mon-
te Nunziata e al cratere omonimo, ancora uno sguardo 
all’imponente silhouette dell’Etna, e quindi rientro verso 
Piano dei Grilli. Se l’andata regala spettacolari paesaggi 
verso le quote sommitali etnee, la via del ritorno ci dona 
la costante visione di mezza Sicilia, con i Monti Madonie, 
Nebrodi, Enna e Troina e i Monti Erei.
Si arriva al rifugio di Piano dei Grilli, che offre al visitatore 
una calorosa accoglienza, con il cuore pieno di Etna.
                                                                                                                                    

Antonio Mirulla e Marco Prestipino

foto pag. 12 Un pagghiaru in pietra: era la casupola realizzata da chi do-
veva affrontare per lavoro le gelide notti in montagna. Pecorai, cercatori di 
funghi, boscaioli, carbonai e quanti frequentavano la montagna per lavoro. 
Il rifugio di Piano dei Grilli (quota 1200) con sullo sfondo il massiccio 
dell’Etna; questo rifugio è il n. 6 di vari punti base escursionistici individuati 
dall’Ente Parco dell’Etna per agevolare la fruizione naturalistica; è l’unico 
del versante ovest etneo.
foto pag. 13 Un pagghiaru in paglia, variante di quello in pietra, con le stes-
se finalità.
Una carrabile attraverso il Bosco di Ginestre: in questo bosco sono presen-
ti parecchi esemplari ultra centenari. La ginesta aetnensis è una varietà di 
ginestra autoctona che, diversamente dalle altre varietà cespugliose, as-
sume forma e altezza di albero.
Monte Ruvolo, dalla caratteristica forma a due pizzi, con sullo sfondo il 
massiccio dell’Etna; sia questo monte che tutti gli altri presenti, altro non 
sono che antiche bocche eruttive.
foto pag. 14 Una delle querce della cima d Monte Egitto; parecchi degli 
esemplari presenti, hanno oltre mille anni.
Monte De’ Fiore, la bocca eruttiva più recente (1974) del versante ovest.
foto pag. 15 Le lave cordate, o pahoehoe: questo tipo di lava all’origine 
molto fluida, è rara sull’Etna ed è detta di tipo hawaiana perché tipica di 
quelle isole.
La Grotta dell’Angelo con nello sfondo il Monte Egitto; Più che una grotta, 
si tratta di un pozzo verticale, antico sfiatatoio lavico.
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I “pagghiari” o “pagliai” sicilia-
ni, sono costruzioni tipiche del 
mondo pastorale e di fatto na-
scono come ricoveri per i pasto-

ri o rifugi per poche persone (mo-
nolocale). Rappresentano l’esempio 
più antico di architettura rurale e 
sono costruiti principalmente con 
muratura a secco, generalmente di 
forma circolare, e pareti che si chiu-
dono in elevazione con una cupola 
a forma conica (ricorda il trullo pu-
gliese, il nurago sardo o i più antichi 
tholos). Le mura hanno uno spes-
sore che può raggiungere il metro e 
la struttura ha una singola apertura 
, generalmente bassa al di sotto del 
metro di altezza.
Ve ne sono alcuni realizzati in legno 
con intrecci di canne per la copertu-
ra, anche se la maggior parte sono 
andati distrutti. Si tratta di antiche 
capanne a pavimento nudo, che in 
alcuni casi poggiano direttamen-

te sul terreno, come le abitazioni 
monolocale della Sicilia preistorica. 
Hanno muri a secco rinforzati con 
fango, da cui si alzano pali di legno 
che si incrociano fino a costituire lo 
scheletro del tetto a forma conica, 
poi coperti con frasche e rami, ge-
neralmente di ginestre.
I pagghiari che è possibile visitare 
dentro il Parco dell’Etna sono ori-
ginali, in alcuni casi parzialmente 
ricostruiti dall’Azienda Regionale 
Foreste, e si trovano quasi essen-
zialmente nel versante ovest dell’E-
tna dove la pastorizia è stata da 
sempre l’attività economica prin-
cipale. Non sono più utilizzati, per 
lo scopo originale, ma sono meta 
di escursionisti visitatori del Parco. 
Hanno pali di costruzione in casta-
gno o di ginestra dell’Etna (Genista 
aetnensis), specie endemica. I primi 
scelti perché dritti e utili come tra-
vi portanti, mentre i secondi perché 

ETNA I PAGGHIARI 
   testimonianza di civiltà contadina

contenevano ancora i rami laterali (le frasche) che servi-
vano a completare il tetto.
Nei pagghiarietnei costruiti interamente in pietrame a 
secco, non è stata utilizzata alcuna malta cementizia, con 
la materia prima estratta direttamente dalle sciare circo-
stanti (colate laviche) e in alcuni casi adattato modellan-
done la forma. S’innalzano su pianta circolare, hanno una 
sola apertura d’accesso, e culminano con una copertura a 
cupola, con una disposizione dei massi a cerchi concen-
trici, ricordando la forma appunto dei tholos delle antiche 
costruzioni preistoriche. Come antichi pastori e nomadi 
avessero padronanza di queste tecniche di costruzione, 
è ancora un mistero. Un tipico esempio è quello di Monte 
Ruvolo sul versante di Bronte-Piano delle ginestre.
Oggi queste rudimentali e primitive costruzioni, rappre-
sentano un valore culturale, storico e paesaggistico di 
notevole importanza, ma ad elevato rischio di degrado, 
abbandono, e nei casi peggiori di totale distruzione, spe-
cialmente quelle che si trovano al di fuori di un’area pro-
tetta. Un esempio di rivalutazione di queste costruzioni è 
presente nel territorio di Nicolosi, all’interno di un parco 
tematico, dove i pagghiari sono stati realizzati in bioarchi-

tettura, mantenendone la forma originale con pianta cir-
colare ed elevazione a cono, nonché utilizzando materiali 
di costruzione naturali, ovvero muro a secco, travi in legno 
(in questo caso squadrate),e una copertura in vero prato. 
Questo tipo di pagghiaru garantisce un confort termico 
estate/inverno senza eguali, e nel caso dei pagghiari del 
Parsifal Park di Nicolosi, un lucernaio in vetro trasparente 
chiude il comignolo superiore garantendo anche una ade-
guata e naturale illuminazione.
I pagghiari sono una meravigliosa e reale testimonianza 
della nostra civiltà contadina e sarebbe utile, quasi fonda-
mentale, un censimento di questi antichi manufatti rupe-
stri, considerando che potrebbero rappresentare un ricco 
e interessante itinerario culturale-naturalistico. E non solo 
sull’ Etna. L’ Associazione CEPES, si è occupata e lo fa 
tutt’ora, della valorizzazione di questi antichi manufatti, 
ricadenti nel territorio del Parco dell’ Etna, attraverso al-
cuni itinerari in trekking tra incantevoli boschi e sentieri 
tracciati. Uno in particolare ha riscontrato notevole in-
teresse da parte di un pubblico attento, alle emergenze 
naturali, paesaggistiche e culturali del nostro patrimonio. 
Noto come “Il tour dei pagghiari”, l’itinerario proposto e 
promosso dal CEPES, introduce il visitatore etneo in una 
delle zone più interessanti e suggestive del vulcano Etna, 
dichiarato patrimonio dell’ umanità nel 2013. Sul versan-
te ovest dell’ Etna, nel territorio di Bronte, attraverso una 
carrareccia in basolato lavico di 4 km circa, si raggiunge 
un punto base di pregevole bellezza, Piano dei Grilli. Da 
qui si prosegue a piedi, attraverso una recinzione che deli-
mita l’accesso alla zona A del Parco, chiamata Piano del-
le Ginestre (prende il nome dalla ginestra dell’Etna), che 
è anche una ZPS - Zona di Protezione Speciale e un SIC 
- Sito di Importanza Comunitaria.Si tratta di un itinerario 
lungo circa 10 km, percorribile in 4 ore, che attraversa il 
ginestreto, punta verso monte Ruvolo a quota 1280, in cui 
è possibile ammirare un panorama mozzafiato e visitare 
il primo pagghiaru in pietra per poi dirigersi verso i mon-
ti Tre Frati q.1246 (pagghiaru in cannizzo), monte Sella-
to q.1280 (pagghiaru in cannizzo), monte Peloso q.1250 
(pagghiaru in cannizzo), monte Minardo q. 1150, ai piedi 
del quale è possibile visitare una piccola grotta naturale 
formatasi nella colata lavica, anch’essa con la funzione 
di ricovero, ed infine rientrare a Piano dei Grilli a q.1160. È 
stato pensato anche un itinerario più corto di circa 4 Km 
per le famiglie con bambini o che desiderano far rientrare 
l’escursione in mezza giornata.

a cura di ASCD CEPES 
contatti: vspice72@gmail.com • tel. 3336981888

foto archivio  Maria Grazia Comini
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L’idea espressa dal titolo è 
ben riassunta nel concor-
so fotografico internazio-
nale avviato in Germania 

nel 2017, al momento nel vivo della 
sua seconda edizione E1|1R1 Photo 
Award 2019, come vedremo in se-
guito. Si tratta di un’iniziativa lan-
ciata nel 2017 da WALK, centro di 
eccellenza dell’escursionismo tede-
sco nel cuore della Germania dove 
si incrociano i due più lunghi itine-
rari escursionistici europei di lunga 
percorrenza o lunga via, che attra-
versano l’intero continente europeo 
da nord a sud, da ovest ad est, uno 
per gli escursionisti a piedi, il Sen-
tiero Europeo E1, che va da Capo 
Nord (Norvegia) a Capo Passero 
(Siracusa, Italia) per una lunghez-
za di oltre 7.000 km, il secondo per 
quelli in bicicletta, l’R1, che va da est 
di Londra a S. Pietroburgo, per una 
lunghezza di 3.500 km.    

 Sono venuto a conoscenza di que-
sto concorso su segnalazione del 
Presidente della Federazione Italia-
na Escursionismo Domenico Pan-
dolfo, mentre eravamo impegnati 
ad organizzare con il Festival valli e 
montagne Appennino centrale 2018, 
e le istituzioni culturali ed educative 
e le associazioni allo stesso aderen-
ti, un evento a Magliano dei Marsi in 
provincia de L’Aquila “Il Sentiero Eu-
ropeo E1: in Europa, in Italia, nell’Ap-
pennino centrale”.
Contattai gli organizzatori tedeschi 
per chiedere loro se fosse stato 
possibile esporre alcune delle im-
magini vincitrici del loro concorso 
annunciate alla fine del mese di 
agosto 2018 per esporle durante il 
nostro evento. 
Non solo la risposta fu positiva, ma, 
veramente inaspettata. Ci fu data la 
notizia che 40 stampe su alluminio 
delle immagini vincitrici ci sarebbe-

  Sentiero Europeo E1                 
il potere delle immagini

ro state portate a Magliano dei Marsi per esporle. 
Si è trattato di un dono molto gradito che ha creato un 
ponte tra l’Appennino centrale e la Germania ed ha ora un 
seguito con la seconda edizione E1|R1 Photo Award 2019, 
annunciata il 15 settembre 2019 dalla FIE e dal Festival 
valli e montagne Appennino centrale 2019 sui propri siti 
FIE Italia e vmappenninocentrale. Ai fotografi interessati a 
parteciparvi restano ormai solo dieci giorni per caricare le 
loro fotografie sul sito del concorso, vale a dire fino al 29 
febbraio 2020, nel caso tale scadenza non venisse posti-
cipata alla fine del mese di marzo per consentire una più 
ampia partecipazione al concorso, in particolare dei paesi 
nordeuropei.
Le modalità di partecipazione sono descritti sul sito in in-
glese e tedesco al seguente link https://e1r1-photoaward.
eu/en/the-award/terms-and-conditions/.
La FIE e il Festival considerano il concorso una grande 
occasione per far conoscere agli escursionisti di tutto il 
mondo le tappe italiane del Sentiero Europeo E1, in parti-
colare dell’intero Appennino, dalla Toscana, alla Calabria, 
con i relativi patrimoni culturali, naturali ed ambientali. 
Una significativa partecipazione dei fotografi amatoriali 
italiani all’edizione E1R1 2019 preparerebbe ed assicure-
rebbe inoltre anche una maggiore partecipazione alle due 
successive edizioni di E1R1, già in programma per il 2020 
e per il 2021. Nella prima edizione E1R1 2018, i fotografi 
italiani, amatoriali e professionisti, hanno partecipato solo 
con alcune decine di fotografie sulle 1700 inviate in totale. 

Nonostante questa limitata partecipazione italiana, “Il 
Potere delle fotografie”, termine utilizzato dal coordina-
tore tedesco del concorso Hans-Joachim Graef (vedere 
articolo nel riquadro), inviate dall’Italia hanno messo i ri-
flettori sul nostro Appennino con quattro premi su otto di 
quelli assegnati ai fotografi amatoriali e professionisti del 
centro Italia. Anche per l’edizione 2019 del concorso molti 
sono i premi previsti per un ammontare di  Euro, 3.500. 
In aggiunta ci sono premi in natura, come per esempio 
soggiorni in strutture di accoglienza ubicate lungo i due 
itinerari escursionistici oggetto del concorso. 
Nella prima edizione il primo premio in assoluto, di Euro 
3.000, fu assegnato al fotografo amatoriale Danilo Ma-
rabini di Potenza Picena (Ascoli Piceno) con la fotografia 
“Luci e Ombre” nella categoria “Cultura e Paesaggio”, il 
quarto al fotografo amatoriale Luca Eleuteri di Avezzano 
(L’Aquila) con la fotografia “Pecore” nella categoria “Ani-
mali e Natura” e il primo premio dei fotografi professio-
nisti a Fabrizio Cerroni di Roma con quattro fotografie su 
“Cultura e Paesaggio”.  Le fotografie vincitrici dell’edizione 
2018 di Marabini e Eleuteri sono riportate di seguito anche 
per richiamare l’interesse dei fotografi amatoriali, ai soli ai 
quali è riservata  questa seconda edizione del concorso, 
a parteciparvi numerosi e con impegno, foto vincitrici del 
concorso consultabili on line al link https://e1r1-photo-
award.eu/en/the-award/winners-2018/

Lo scatto “Luci e Ombre” di Danilo Marabini (in copertina). 
Nell’immagine si osservano il noto centro umbro di Castelluccio 

Capo Nord - Norvegia, foto archivio  Maria Grazia Comini
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di Norcia lungo il Sentiero Europeo E1 e la sottostante piana fio-
rita prima dei terremoti del 2016 e 2017 di Amatrice e di Norcia.
Lo scatto “Pecore” di Luca Eleuteri. Immagine di grande attualità 
che ricorda la decisione presa dall’UNESCO l’11 dicembre 2019 
a Bogotà di inserire nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità la 
transumanza. 

Nell’auspicio di vedere una maggiore partecipazione alla 
seconda edizione di E1|R1 2019, rispetto all’edizione 
2018, la FIE e il Festival valli e montagne Appennino cen-
trale 2020 invitano calorosamente i fotografi amatoriali 
italiani a leggere attentamente le categorie, i termini e le 
condizioni del concorso per parteciparvi illustrate al sito 
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/ nelle lingue tede-
sco e inglese. Per promuovere la partecipazione dei fo-
tografi amatoriali residenti lungo le tappe dell’Appennino 
abruzzese del Sentiero Europeo E1 sono state organizzate 
tre mostre fotografiche in tre diverse località, esponendo 
le 40 fotografie del concorso E1|R1consegnateci a Ma-
gliano dei Marsi nel 2018, distribuendole come segue: 

• 17 Centro Visita di Magliano dei Marsi mostra E1R1 

aperta dal 12 ottobre 2019; gli orari di apertura sono quelli 
del Centro Visita; per informazioni tel. 0864/845938.
• 11 L’Achimista del Borgo di Alba Fucens mostra E1R1 
aperta dal 28 febbraio 2020; gli orari di apertura sono 
quelli dell’albergo diffuso;  per informazioni telefonare 
3394541999 Michele, 3498109971 Vincenza.
• 12  AIA dei musei di Avezzano mostra E1R1 aperta dal 
22 febbraio 2020: gli orari di apertura sono quelli dell’AIA 
dei musei; per informazioni Email: info@aiadeimusei.it 
Si consiglia di telefonare alle tre strutture ospitanti per ve-
dere le fotografie e visitare eventualmente la stessa strut-
tura. Le mostre saranno esposte per tutto il 2020, anche 
per promuovere la partecipazione dei fotografi italiani alla 
terza e quarta edizione del concorso fotografico E1|R1, 
che avranno luogo  nel 2020 solo per i fotografi professio-
nisti e nel 2021 per i fotografi amatoriali e professionisti. 

Cesare Silvi
Presidente Associazione Promozione Sociale 

valledelsalto.it - affiliata a FIE dal 2018

Il potere delle fotografie
di Hans-Joachim Graef
Consulente di marketing per la Lippe Marketing & Touri-
smus GmbH, in Detmold, Germania Inventore, Licenziata-
rio e Organizzatore del E1/R1 Photo Award

Il Premio fotografico E1/R1 ha contribuito a promuo-
vere il Sentiero Europeo E1 e la pista ciclabile R1, i due 
più lunghi itinerari escursionistici europei, E1 a piedi e 
R1 in bicicletta. Solo poche persone ne hanno sentito 

parlare. E quelli che li hanno percorsi sono i più grandi ami-
ci di questi due itinerari. Ora oltre 14 milioni di persone in 
17 paesi sanno già che questi percorsi esistono e possono 
essere frequentati.
Questo è il potere delle fotografie!
Erano rare le fotografie di questi due itinerari capaci di 
emozionare. E come tutti sappiamo: le persone hanno bi-
sogno di immagini per essere attratte. Così abbiamo deci-
so di lanciare una competizione fotografica paneuropea: il 
“E1/R1 Photo Award” per i fotografi amatoriali e, in aggiun-
ta, una seconda per i fotografi professionisti. È stato un 
grande successo come avvio di una competizione mirata: 
le fotografie dovevano essere scattate nelle vicinanze di 
uno dei due itinerari e, comunque, entro 10 km a destra e 
entro 10 km a sinistra, dai loro tracciati. 
Abbiamo ricevuto oltre 1.700 fotografie, un numero ampia-
mento superiore a quello che ci aspettavamo. Credo fer-
mamente, e lo so da altri premi ai quali sto lavorando, che 
la prossima edizione attirerà molti più fotografi e l’invio di 
molte più fotografie!
Tra i fotografi che hanno vinto e che hanno partecipato 
ci sono molti italiani. L’unico e in assoluto vincitore del 
premio amatoriale è la fotografia sull’argomento “Cultu-
ra e Paesaggio”, scattata da Danilo Marabini di Potenza 

Picena. Mostra il bellissimo paesaggio dell’Appennino di 
Castelluccio di Norcia, un piccolo villaggio su una collina, 
riprodotto nella parte sinistra della fotografia. Al primo 
sguardo l’osservatore ha una sensazione di intimità e ca-
lore. La seconda informazione è: questo villaggio è stato
fortemente danneggiato dai recenti terremoti che hanno 
colpito nel 2016 e 2017 Accumoli, Amatrice, Norcia e tan-
ti altri piccoli villaggi e borghi dell’Appennino centrale. Ne 
derivano sensazioni le più diverse rispetto a quelle ispirate 
dalla sola osservazione della fotografia e la lettura del tito-
lo datole dall’autore “Luci e Ombre”. 
Si tratta di un impatto emotivo che soltanto le immagini 
possono causare. Quindi il Photo Award E1/R1 ha acceso i 
riflettori sull’Appennino e sul suo patrimonio storico e cul-
turale per diversi milioni di persone in tutta Europa. Questa 
è una delle grandi conquiste del premio. 
La seconda è documentare l’unicità della bellezza e del-
la diversità della natura lungo questi due itinerari europei, 
fornendo degli stessi un’immagine più ampia di E1 e R1 
alle persone che vi vivono vicino e nei dintorni. Il terzo ri-
sultato del premio è la prova che attraverso un concorso 
fotografico è possibile promuovere le singole regioni in 
Europa. 
Questi sono risultati molto utili per coloro che hanno av-
viato la competizione fotografica e per la piccola regione 
turistica di Lippe. Sono sicuro che una competizione ana-
loga a quella dell’E1/R1 Photo Award contribuirebbe anche 
a promuovere l’Appennino. 
Le tecniche e gli strumenti sono già lì. C’è solo da decidere 
sul da farsi.

https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/vincitori/
Hans-Joachim Graef
hj.graef@graef-advertising.com
mobile: +49 171 770 3592
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Visualizzazione delle tracce del Sentiero Europeo E1 e di altri cammini e sentieri di lunga percorrenza
 sul sito del Gruppo Escursionistico Provincia di Roma (GEP) di Giuseppe Virzì

Direttivo APS valledelsalto.it, responsabile Comitato Sentieri FIE LAZIO

Sul sito del GEP è possibile visualizzare su Google Earth e scaricare le tracce delle tappe di interesse come file 
gpx del percorso del Sentiero Europeo E1. 

Per uno sguardo d’insieme al Sentiero Europeo E1,  al link di seguito 
https://escursionigep.it/progetti/sentiero-europeo-e1  

si può leggere la descrizione dell’E1 nei paesi europei e in Italia (dal Piemonte alla Campania).  
Per visualizzare su Google Earth le tracce delle tappe dell’E1 di Lazio e Abruzzo,  installare il programma 

gratuito Google Earth, quindi al link di seguito 
https://escursionigep.it/progetti/sentiero-europeo-e1/lazio-e-abruzzo 

cliccare su una qualsiasi tappa. Automaticamente un file con estensione kmz provoca l’apertura di Google Earth 
e la visualizzazione della traccia tra le montagne e i borghi dell’Appennino.  

Per altre informazioni cell 339 150 1955 
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Se sei una persona che va a 
camminare nel veronese, 
sull’altopiano della Lessi-
nia e sul Carega, avrai di 

sicuro notato la presenza di simboli 
bianchi e rossi, i sentieri CAI e di si-
gle, come E5.
La E sta per Europeo mentre 5 è il 
numero di questo sentiero per la 
nomenclatura europea creata dal-
la European Ramblers’ Associatins 
(http://www.era-ewv-ferp.com). 
Negli anni passati l‘Associazione 
Escursionisti Europei ha tracciato 
diversi sentieri con lo scopo di far 
percorrere a piedi itinerari attraver-
so l’Europa, senza barriere e confini.
Camminare è un’azione fisica ma 
pure uno stato mentale. Il sentiero 
è comunicazione, insegnamento, è 
amicizia e solidarietà. L’idea di per-
correre l’Europa così, con gli scar-
poni e lo zaino in spalla, è antica, 
il peregrinare non è una novità. Ciò 

che cambia è la diffusione dell’e-
scursionismo, il sentire il bisogno di 
uscire dal caos quotidiano e risco-
prire la lentezza, il contatto con la 
natura e con le persone nei luoghi 
attraversati.
Il Sentiero Europeo E5 nasce nel 
1972, anno in cui il fondatore 
dell’Associazione Escursionisti Eu-
ropei, il tedesco Georg Fahrbach, lo 
consegnò al pubblico. 
Ha il suo inizio al Lago di Costanza, 
tra Germania, Austria e Svizzera e 
dopo aver attraversato le Alpi termi-

           E5 cosa vuol dire?                 
alla scoperta del Sentiero Europeo E5

na ad Avesa, frazione di Verona. Idealmente arriverebbe 
fino al Mare Adriatico ma il tratto Verona-Venezia non è 
ancora stato tracciato.
L’E5 è un sentiero attraente ed impegnativo che fa percor-
rere splendidi itinerari tra valli, vette alpine, creste e centri 
abitati.

Come le idee hanno trovato realizzazione
Camminando per diletto e per lavoro mi sono spesso im-
battuta su questo sentiero che passa anche dalle mie par-
ti. Parlando con Daniela e Romano Boschi, i gestori del 
Rifugio Boschetto, uno dei rifugi del Carega, si è aperto un 
mondo che non pensavo esistesse. 
Se ai veronesi e agli italiani in generale l’E5 è poco cono-
sciuto, i tedeschi invece sono degli escursionisti incalliti 
che in estate percorrono il tratto italiano con una guida 
che li accompagna. I più compiono la tratta Levico - Ve-
rona, dormendo al Rifugio Boschetto come ultima tappa e 
raggiungendo Verona con l’autobus da Giazza, magari per 
assistere all’Opera in Arena.
Perché quindi non farlo conoscere a chi vive nei luoghi 
dove questo sentiero passa attraverso?
Il primo a rispondere a questo richiamo è stato Daniele, il 
mio compagno, che ha avuto l’idea di organizzare le no-
stre vacanze estive con lo zaino sulle spalle e gli scarponi 
ai piedi.
Direzione? Il Lago di Costanza ovviamente!
I primi giorni d’agosto siamo saliti sul treno a Verona di 

buon mattino e abbiamo raggiunto Costanza nel primo 
pomeriggio.
Costanza è una città universitaria attraversata dal fiume 
Reno e caratterizzata dalla presenza del lago di origine 
glaciale suddiviso tra Germania, Svizzera ed Austria.
La nostra intenzione era cominciare a conoscere il sen-
tiero E5 da dove lo si fa partire e pian piano percorrere le 
varie tappe, in più anni. 
Come spesso accade il tempo meteorologico ci ha mes-
so lo zampino facendoci rientrare in Italia in anticipo. Due 
giorni consecutivi con forti temporali estivi non sono il 

foto archivio  Maria Grazia Comini
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massimo, soprattutto quando in quei due giorni dovresti 
percorrere le tappe camminando in cresta con il rischio di 
essere colpiti dai fulmini.
Sono stati comunque pochi giorni intensi, faticosi, una fa-
tica che si trasforma in ricchezza.
Camminare, dormire in rifugi, usare i mezzi pubblici è 
un’esperienza che consiglio a tutti, il modo in cui si os-
serva i luoghi dove si passa è diverso, i colori, i profumi, 
lo sguardo verso il cielo per capire se pioverà, il sudore, 
le spalle e le gambe indolenzite dopo 20 km di saliscendi.

Il progetto alla scoperta del 
Sentiero Europeo E5
Una volta rientrati a casa ho ripreso con le escursioni gui-
date, accompagnando anche un gruppo di persone mera-
vigliose sui sentieri della Val Fraselle, delle Tre Croci e del 
Carega dormendo in rifugio. 
Anche grazie a questa bella esperienza e con l’entusia-
smo trasmessomi da Daniele è nato il progetto “Alla sco-
perta del Sentiero Europeo E5”.
Escursioni giornaliere e una due giorni percorrendo l’E5 
e sentieri che attraversano i territori veronesi, vicentini e 
trentini.
Questo per valorizzare i “nostri” luoghi, i percorsi mante-
nuti con cura da persone volontarie, i sentieri boschivi, i 
paesi, le contrade, le valli e le cime. 

Valorizzare tutto ciò, nel modo meno impattante possibile, 
a piedi e con una guida abilitata alla professione.

Lorenza Faccioli

fotografie: Maria Grazia Comini, Lorenza Faccioli L’acronimo nel titolo non è 
altro che l’abbreviazione 
della dicitura Federazione 
Europea Escursionismo, 

nelle tre lingue ufficiali, vale a dire:
Inglese - European Ramblers As-
sociation, Tedesco - Europäische 
WanderVereinigung, Francese – 
Federation Européanne de la Ran-
donnée Pédestre. La FEE ad oggi 
rappresenta 33 Nazioni, 63 Fede-
razioni/Organizzazioni escursioni-
stiche e, soprattutto, quasi 4 Milioni 
di Tesserati. Tra le tante funzioni, 
quella di cui tratteremo riguarda il 
mandato di progettare, tracciare e 
manutenere la rete dei sentieri Eu-
ropei, vale a dire, composta da iti-
nerari che attraversino, nel loro per-
corso, almeno tre nazioni europee.
Era il lontano 2 luglio 1972 quando 
il fondatore della FEE, l’indimenti-
cato Dr. Georg Fahrbach, presentò 
a Costanza (Svizzera) il progetto 

dei primi due itinerari europei, il nr. 
1 ed il nr. 5. Non avrebbe mai po-
tuto immaginare il successo che, a 
distanza di anni, i sentieri E1 ed E5 
avrebbero avuto. 
Il sentiero E5, in particolare, è sta-
to denominato “della pace”. La ra-
gione è che l’escursionista, percor-
rendolo, si trova ad attraversare i 
fronti più cruenti della prima guerra 
mondiale. Chiunque abbia visto una 
trincea, una fortificazione, non può 
fare a meno di immaginare come gli 
scontri si siano svolti, su quel terre-
no, alimentati da una ingiustificabile 
follia collettiva.  Non si può restare 
indifferenti, si può solo comprende-
re l’importanza del vivere in pace.
Nei sentieri che portano lontano, 
sarebbero da includere anche i 
cammini tematici e religiosi, le Vie 
Romee come ad esempio la Via 
Francigena. Ne riconosco l’impor-
tanza, la validità storica culturale e 

LA RETE ERA-EWV-FERP
   sentieri che portano lontano
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soprattutto la possibilità di diventare un motore di svilup-
po economico. Ciò nonostante la mia attenzione princi-
pale riguarda i cammini europei, ed i principi che questi 
trasportano, lungo migliaia di chilometri. 
Dei 12 sentieri che costituiscono la rete, ben 5 attraver-
sano il territorio italiano: E1 da Capo Nord (Norvegia) a 
Capo Passero (Italia), E5 da Brest (Francia) passando per 
Costanza (Svizzera) arrivando a Venezia (Italia), E7 da Li-
sbona (Portogallo) a Costanta (Romania), E10 attraversa 
l’Europa da Nord-Est a Sud-Ovest, E12 da Gibilterra ad 
Istanbul lungo l’anello costiero del Mediterraneo
Dei 5, particolare interesse riveste il sentiero E1 dato che, 
percorrendo il crinale appenninico attraversa l’intera To-
scana e la verde Umbria. Di recente Toscana ed Umbria 
hanno completato le proprie tratte, frecciando quasi 600 
km di percorso. Si è trattato di uno sforzo tecnico ed eco-
nomico importante, realizzato totalmente dai volontari FIE 
(Federazione Italiana Escursionismo). Nel resto dell’Euro-
pa la magia dei sentieri europei è fortissima, vogliamo che 
questa ammali anche l’Italia ma come? Organizzando una 

serie di eventi, ai quali sarà data continuità grazie anche al 
contributo degli altri comitati regionali.
In primo, in ordine di tempo, sarà il Raduno Nazionale FIE 
del 2020, il quale prevede tre distinte fasi: 4 luglio apertura 
ufficiale del tratto Tosco-Emiliano dell’E1 con l’installa-
zione di due targhe commemorative a Passo due Santi 
(Liguria) e Bocca Trabaria (Umbria), dall’ 8 al 12 luglio con 
base Abetone Cutigliano raduno delle associazioni FIE, 
che percorreranno degli anelli attinenti il sentiero E1. In 
contemporanea due staffette, lungo le direttrici Nord Sud 
e Sud Nord, le quali percorreranno integralmente ben 4 
tappe del Sentiero E1, ritrovandosi insieme ad abetone per 
una cerimonia finale. 
L’evento, coinvolgerà una rete di stakeholder i quali han-
no a cuore il territorio attraversato, vale a dire: le ammi-
nistrazioni ed associazioni locali, le pro-loco ed i gruppi 
di guide ambientali.  Ci auguriamo che adottino il sentie-
ro E1, come un loro bene.  A breve sarà aperta la pagina 
di prenotazione sul sito www.fietoscana.it, è comunque 
possibile richiedere informazioni scrivendo a raduni@fie-
toscana.it. Il 2019 è stato anche l’anno del giubileo della 
Federazione Europea Escursionismo, nel quale sono stati 
confermati i valori fondanti, che possono essere racchiusi 
nell’aforismo dell’ispirato Dr. Georg Farbach, il quale di-
ceva: “Noi escursionisti, per i quali la natura ed il paesag-
gio, non si arrestano ai confini dei paesi, o di un singolo 
territorio, dobbiamo essere convinti rappresentanti dell’i-
dea che tutti gli uomini, qualunque sia la loro nazionalità, 
razza, colore, religione o convinzione politica, sono tutti 
cittadini di una società che abbraccia l’intera umanità, 
con uguale importanza, valori e diritti…” Sono parole che 
condannano implicitamente il periodo storico che stiamo 
vivendo, dove tornano di moda i nazionalismi e le spinte 
separazioniste e/o autarchiche. Ci ricordano come queste 
tendenze siano state la causa principale dei due grandi 
conflitti del XX Secolo. Sono tempi tristi i nostri, nei quali 
si mette in discussione il concetto stesso di “unione eu-
ropea”. È diventato comodo utilizzare spinte qualunquisti-
che per “prendere voti”, ignorando e volutamente tacendo 
le ragioni oggettive, economiche e sociali che dovrebbero 
spingerci a restare uniti ed in pace.
L’aforisma di Fahrbach mi guida. Voglio poter credere di 
diventare, un giorno, cittadino del mondo, iniziando con 
l’essere cittadino d’Europa.  
 “Uniti nella diversità” è possibile

Angelo Michele Latorre 
Presidente Comitato Regionale Toscano FIE

Commissario Federazione Europea Escursionismo

www.sentierieuropei.eu

sentierieuropeiinfo@sentierieuropei.eu sentieri_europei
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