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In questi mesi tutti noi siamo stati forzatamente in “stand-by” e ci sono mancate mol-

te cose, le nostre escursioni, lo stare insieme e il condividere con gli amici l’amore per 

la natura. Ora, con cautela, possiamo ripartire e riconnettere l’uomo all’ambiente, la 

mente al corpo, la cultura alla natura, l’individuo alla società, e con il prezioso aiuto 

dei bellissimi sentieri che attraversano la nostra bella Italia ritornare a vivere in pieno 

la natura, i paesaggi e le tradizioni. 

Ecco perché in questo numero abbiamo preferito valorizzare i sentieri della nostra 

nazione, ripartiamo dalla nostra terra che sa offrirci emozioni uniche come i bellissimi 

sentieri della Campania, sentieri a strapiombo sul mare e piccoli paesi arrampicati 

sulla costa che ancora conservano antiche tradizioni. Poi le Prealpi trevigiane terra 

d’impareggiabile valore storico-ambientale: Il Monte Grappa e il fiume Piave con sen-

tieri ricchi di storia e... “a caccia di emozioni” lungo il Sentiero Europeo E1 in quella 

bellissima regione che è la Toscana. 

Il camminare - scrive David Le Breton – “stimola continuamente nell’uomo il deside-

rio di comprendere, di individuare il suo posto nella trama del mondo, di interrogarsi 

su ciò che stabilisce il legame con gli altri… permette di affinare i sensi e ravvivare la 

curiosità ed è un modo speciale per dare un senso alla realtà comprendendola e con-

dividendola con gli altri”.  E il contatto personale può e deve essere accompagnato e 

arricchito da quella “immersione nel mondo” che solo il camminare può consentire. 

In questo numero abbiamo anche inserito una nuova rubrica dove presentiamo quat-

tro libri: Guida pratica per escursionisti curiosi di Renato Scarfi; La stecca prealpina di 

Giovanni Carraro; 1970-2020 cinquant’anni di una Chiesetta di montagna di Maurizio 

Boni e Maria Grazia Comini e Prealpi flash di Giovanni Carraro. 

 
Buona lettura e grazie.

Maurizio Boni
e Maria Grazia Comini
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La Punta della Campanella 

Detta dai greci “Promontorio Athe-
neo” e, successivamente indicata 
dai romani, come “Promontorium 
Minerviae o Surrentium”, perché vi 

sorgeva un tempio dedicato al culto 
della dea Athena (Minerva per i ro-
mani); nelle vicinanze sono ancora 
ben visibili le basi circolari per le 
batterie d’artiglieria della difesa co-
stiera, qui sistemate dai francesi di 

Camminerò in Italia...
                           camminerò al sud

Il futuro è lì in fondo, così tanto atteso e agognato, ed è finalmente ben visibile sulla 
nostra linea dell’orizzonte! Ed è un futuro pronto a venirci incontro con orizzonti pronti 
a spalancarci tutte le sue straordinarie bellezze fatte di scenari paesaggistici e para-
disi naturalistici e ambientali. 

Non sarà facile cercare una meta dopo questo lungo letargo, ma se non si sa davvero 
cosa fare, dove andare e cosa vedere, non resta altro che avere un pizzico di pazienza 
e adoperarsi per poterle raggiungere; perché lì fuori ci sono ancora tante mete che non 
aspettano altro di essere conosciute (magari sotto una nuova luce), di essere esplorate, 
di poter essere vissute. Proprio lì sulla nostra skye-line dei nostri desideri escursionistici, 
ci sono luoghi e momenti desiderosi di poter accogliere i nostri passi… 
Si ha solo l’imbarazzo della scelta poiché l’Italia – da nord a sud – è sempre stata quel 
“luogo ideale” per viaggi e vacanze immersi a camminare tra storia, cultura e natura. La 
Campania, un concentrato di sorprese indimenticabili sarà – come sempre – pronta ad 
accogliere chiunque a braccia aperte, lasciando vivere da protagonisti – dal viaggiatore 
moderno, al tradizionale escursionista – l’esperienza di camminare attraverso una terra 
dal sapore antico, come ferma nel tempo, uno stato d’animo che oltre a lasciarsi ammi-
rare, ti parla e ti racconta attraverso i suoi più significativi, interessanti e, spesso curiosi, 
luoghi come:
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Murat per impedire lo sbarco della flotta inglese dell’am-
miraglio Nelson a Capri ai principi dell’800. Vi scorre un 
bellissimo e panoramico itinerario a circuito, lungo l’estre-
mità della dorsale montuosa della Penisola Sorrentina, là 
dove i monti Lattari si protendono verso l’isola di Capri, 
da cui s’aprono panorami mozzafiato su entrambi i golfi 
di Salerno e Napoli. Giù al Faro e alla Torre presso la Pun-
ta estrema al tramonto, è possibile scorgere il “Raggio di 
Morgana” cadere dietro l’isola “azzurra”.

Il fiordo di Crapolla

Tra le bellezze sconosciute della costiera. Con una pre-
cipitosa scalinata si raggiunge uno degli angoli più sug-
gestivi dell’intera costa d’Amalfi. Paesaggi mozzafiato, 
panorami che si perdono all’infinito e suggestive emozio-
ni di matrice omerica completano questa bella e insolita 
escursione dai monti al mare. Molto bello per gli spetta-
colari colori che riesce ad offrire quando le rocce, baciate 
dal sole (per poche decine di minuti), riflettono il candore 
verso fondali marini dalle incredibili policromie che vanno 
dal verde smeraldo all’azzurro più intenso. Una naturale 
insenatura che s’apre lungo la costa tra Positano e Capri 
e raggiungibile solo da mare o per un bellissimo e panora-
mico sentiero. Tra essenze salmastre, l’intenso profumo 
della macchia mediterranea, antichi approdi e rifugi per 
barche e pescatori, qui, le tracce del “leggendario” pas-

saggio di San Pietro, sono sparse un pò ovunque. Fare il 
bagno in questo “paradiso” è un privilegio per pochi!

Il Sentiero degli Dei

Si va alla scoperta e alla conoscenza di uno dei sentieri 
più belli e incredibili al mondo, paragonabile, per bellezza e 
suggestioni, ad una passeggiata sul Paradiso: grotte prei-
storiche; case sospese sull’orlo di precipizi; un vitigno di 
matrice ellenica che giunge da lontano; una macchia me-
diterranea intrisa del profumo delle erbe officinali; grappoli 
di case su una delle marine più belle al mondo: Positano… 
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e poi ancora… storia, leggende, cultura, paesaggio, natura! 
Assiste-re al meraviglioso spettacolo del tramonto da uno 
dei luoghi più incantevoli del Mediterraneo è qual-cosa di 
veramente unico.

La Via Maestra dei Villaggi

Un affascinante viaggio nel cuore della costa d’Amalfi in-
triso di fascino, mistero, scoperta, avventura, bellezza; alla 
conoscenza di quelle che furono i fasti e le leggende di 
coloro che hanno reso celebre la potenza della Repubbli-
ca Amalfitana dominatrice assoluta dei mari. Attraverso 
le vestigia dell’antica Repubblica Marinara, camminan-
do attraverso l’antica Via Maestra dei Villaggi, andando 
alla scoperta delle storie e delle gesta di uomini d’arme e 
maestri d’ascia, che offrirono alla marineria italiana abili 
naviganti stimanti in tutto il Mediterraneo medioevale. At-
traverso case aggrappate alla roccia e sospese nel vuoto, 
scogliere che sprofondano tra il cobalto e il turchese, an-
ziani pescatori d’indole saracena e un profumo di mare 
che sa di antico, tra giardini sospesi nel vuoto e orizzonti 
mozzafiato su uno dei paesaggi più incantevoli al mondo.

Le “Terrazze del Paradiso” da Ravello 
ad Amalfi

Giardini sospesi sull’infinito, scenari paesaggistici sull’im-
menso, monumenti d’arte di matrice araba, un continuo 
saliscendi alla scoperta di scorci, basiliche medioevali, 
chiese e Santuari incastrati nella roccia. Al centro del Me-
diterraneo, lungo la costa bagnata dal litorale campano, 
esiste un mondo ove la verticale determina gli orizzonti di 
terrazzamenti, di rupi calcaree e villaggi protesi verso l’az-
zurro con incredibili equilibri fra cielo, terra e mare; pae-
saggi di una “vita in obliquo” capaci di offrire le meraviglie 
di una natura unica al mondo e di una storia al massimo 
del loro splendore!

La Valle dei Mulini e il Vallone delle Ferriere

Lontani dall’opprimente canicola si scoprono i “segreti” 
di una valle sconosciuta ai più tra panorami mozzafiato, 
una storia che ripercorre millenni di vita vissuta, l’intrec-
cio tra le principali culture che hanno determinato questi 
luoghi, il rincorrersi di intensi profumi ed essenze aroma-
tiche, l’alternarsi di suoni e melodie che solo una natura 
del genere riesce ad esprimere, la produzione artigiana-
le di un elemento (la carta) che giunge da terre lontane. 
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Una full-immersion tra storia, natura, cultura e benessere, 
nella wilderness emotiva più suggestiva del Mediterraneo, 
attraverso orizzonti dal sapore saraceno, rupi dalle incre-
dibili pendenze a strapiombo su di un mare così incredibil-
mente azzurro, un mondo ove il calcare materializza ogni 
angolo di natura, panorami mozzafiato dagli incredibili 
scenari paesaggistici. Proiettati in un’ambientazione che 
si rifà ai primordi della Terra, l’excursus emotivo-senso-
riale attraversa lo scorrere del tempo esplorando le an-
tiche culture della costa e del suo immediato entroterra, 
le sue produzioni locali, gli scambi commerciali durante il 
fiorente periodo del Ducato di Amalfi, l’antica e interessan-
te lavorazione/produzione della famosa “carta” di Amalfi, 
il codice (Tabulae) di navigazione amalfitano, le tradizioni 
religiose della zona e tanto altro ancora...! Il Vallone delle 
Ferriere di Amalfi è un autentico Paradiso terrestre ove, tra 
“magiche” fontane, suonano le acque dei ruscelli attraver-
so copiose foreste che accolgono rare felci preistoriche di 
un sottobosco ricco di verde, lungo il sentiero percorso dal 
paesaggista Karl Blechen nel 1829 che qui trasse l’ispi-
razione di alcune tra sue più interessanti opere grafiche. 

Il Santuario del monte Avvocata

Con un lunghissimo percorso dalla Badia Benedettina di 
Cava, tra copiosi castagneti, le folte quercete e l’intricata 
macchia mediterranea, s’apre questa splendida balcona-
ta panoramica sul golfo di Salerno. L’itinerario attraversa 
boschi e sentieri sospesi, alla scoperta di uno dei Santuari 

(con paesaggi mozzafiato sui monti Lattari) rupestri più 
venerati dagli abitanti della Costiera Amalfitana.

La Via dei Benedettini

Questo bellissimo itinerario attraversa uno dei più sugge-
stivi tratti dei monti Lattari, attraverso quello che fin dagli 
albori del Medioevo univa la Badia Benedettina della Cava 
ai villaggi aggrappati sul mare, che collegava l’importan-
te luogo di culto nascosto tra i monti, attraverso boschi 
e dirupi sulla costa, e i verdi campi coltivati degli altipia-
ni interni buoni per il pascolo. Dalla Badia Benedettina, 
dopo un alternarsi di scorci paesaggistici che si perdo-
no nell’immenso e di vedute panoramiche mozzafiato, si 
raggiunge il borgo marinaro di Cetara sulla costa laddove 
atmosfere dal sapore saraceno si mescolano all’intenso 
profumo dei limoneti che si intingono dell’essenza di un 
mare così incredibilmente azzurro.

Il monte Finestra/Pertuso

Una “finestra” sul golfo in equilibrio sull’immenso Questa 
montagna con i suoi 1145 m d’altezza è una delle cime 
più alte nell’immediato entroterra salernitano e funge da 
spartiacque naturale separando la valle di Cava dei Tir-
reni ad Est da quella di Tramonti ad W ed è una di quelle 
montagne che ha un aspetto unico nella sua “forma” e che 
viene riconosciuta anche a notevole distanza. Ben visibile 
dall’estremità orientale del golfo di Salerno, individuabile 
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dal lungomare di Salerno, porta d’ingresso ideale per ac-
cedere al gruppo montuoso dei Lattari, importante punto 
di riferimento visibile da tutte quelle cime al di sopra dei 
mille metri che sorgono alle spalle (monti Picentini) della 
Hyppocratica Civitas (Salerno) e, cosa che stupisce ancor 
di più, ben visibile anche dalla città di Napoli nelle giornate 
più nitide.

I sentieri della ceramica

Tra i casali “dipinti” di Vietri sul mare (SA) alla sco-perta 
e conoscenza dell’antica arte della ceramica, delle botte-
ghe che la producono e del Museo che ne raccoglie una 
incredibile varietà storica di collezioni antiche e moderne 
proprio alle porte della Costa d’Amalfi. Uno straordinario 
viaggio nel tempo alla scoperta di un territorio sospeso, 
attraverso uno tra i borghi più belli d’Italia e gli sviluppi 
di un’economia – l’arte della ceramica – in una terra che 
da sempre valorizza le produzioni dell’artigianato locale 
come quelle della carta, della pasta, del vino e dei liquori.

Il monte San Liberatore

Quell’altura che chiude a occidente l’arco costiero de-ter-
minato dal golfo di Salerno, sotto la cui cima vi è arrocca-
ta – quasi incastrata nella parete – la bianca struttura di 
un antico romitorio: San Liberatore. Meta escursionistica 
facilmente raggiungibile sia da Cava dei Tirreni (a setten-
trione) che da Salerno (da SE), offre un’immensa visuale 
su tutto il golfo ed i monti della Costiera Amalfitana.

Le “creste” di Pellezzano per le Colline 
Salernitane

Escursione (solo in apparenza facile!) che dai poggi cir-

costanti l’entroterra salernitano consente di conoscere le 
creste e i rilievi attraverso i boschi nel cuore delle colli-
ne cavesi che – aprendosi con ampi panorami dal gol-
fo di Salerno ai rilievi dei monti Lattari – a cavallo tra la 
valle dell’Irno e la conca metelliana, offre la possibilità di 
spaziare con lo sguardo verso paesaggi di incomparabile 
bellezza ove la storia e la cultura si fondono con le più 
antiche e importanti vie di comunicazione che da sempre 
collegano e attraversano i territori circostanti.

Il monte Tubenna

Un balcone tra Salerno e l’immenso! Quando le brezze na-
turali rivestono di policrome coloriture il copioso manto 
vegetazionale delle propaggini meridionali dei monti Pi-
centini, la natura qui assume un aspetto davvero fiabe-
sco. I territori che ruotano tra Castiglione del Genovese, S. 
Cipriano Picentino e S. Mango Piemonte, nell’immediato 
entroterra a pochi chilometri da Salerno, offrono una fan-
tasmagorica allegoria di selve incontaminate ove il verde 
manto forestale delle giogaie domina su tutto, con folti 
boschi di ceduo (querce, aceri) e intensi castagneti nei 
val-loni o lungo le pendici settentrionali, alternandosi – 
nella parte bassa dei crinali – agli argentei uliveti.

Le “coste” Acernesi

Un circuito che si articola tra le boscose dorsali che cin-
gono, come un immenso anfiteatro, la verde spianata in 
cui è adagiato l’abitato di Acerno. Una naturale platea che, 
da un angolo all’altro del comprensorio, è un susseguirsi 
di cime, di valli, di dorsali, di foreste e di corsi fluviali.

L’Oasi di Frasineto

Alla scoperta dei segreti nascosti di un bosco appenni-
nico: L’oasi è uno splendido esempio di conservazione e 
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valorizzazione della natura che si estende in territorio di 
Calvanico. Singolare è la presenza di flora autoctona e di 
fauna stanziale, soprattutto avifauna migratoria che all’in-
terno dell’oasi trova un habitat particolare. Ben rappre-
sentati al suo interno sono le particolari aree “tematiche” 
allestite in modo da restituire, al visitatore escursionista, i 
momenti e le fasi salienti della vita all’interno di un bosco 
come le: carbonaia; teleferica; accatastamento; ecc.

L’antro ipogeico della Grotta di San Michele (O 
Nardantuono) ad Olevano

Nascosta dai profumi intensi della macchia, s’apre uno dei 
luoghi di culto “micaelici” più interessanti del mezzogior-
no italiano. Oltre 1000 anni fa giunsero dall’Oriente mona-
ci pellegrini che qui eressero la propria dimora innalzando 
cappelle affrescate dedite al “Principe” delle armate cele-
sti. Con la sola luce di lanterne resero questo umido antro 
un gioiello d’arte e di fede tra i più frequentati dell’epoca. 

Ancora oggi, il pellegrinaggio alla Cripta rievoca il forte le-
game fra l’Arcangelo e le popolazioni che lo venerano.

La Valle della Caccia

Se i monti Picentini sono il “Paradiso Verde” dell’Appenni-
no Campano, allora questa valle ne determina il suo cuore 
pulsante, la sua parte più viva, quella autenticamente più 
vera. Nascosta in un angolo dell’alta Valle del fiume Sele 
questa valle, racchiusa tra le cime intorno a Senerchia, 
presenta scenari paesaggistici e ambientali davvero uni-
ci, fantastici; quasi come se fosse un “laboratorio” della 
natura a cielo aperto ove tutte le specie della flora e della 
fauna diventano i pro-tagonisti assoluti di una scena che 
si ripete dalla notte dei tempi.

Le “Montagne del Silenzio” i monti Alburni

I paesaggi alburnini descrivono quella particolare magia 
che, di volta in volta, offrono la possibilità di ascoltare la 
voce della montagna attraverso le folate improvvise del 
vento che s’intrecciano e si avvinghiano lungo i suoi te-
tri canaloni calcareo-dolomitici; oppure la “magia” di quel 
raggio del sole che improvvisamente esce da un cumulo 
di nubi e bagna – come uno squarcio – di luce fulgida il 
sottobosco più intenso; oppure ancora quella paura del 
fulmine che cade, improvviso, a poche decine di metri 
scuotendo il corpo in balia della potenza della montagna; 
ecco… questi sono i monti Alburni! Magia.

La Valle dell’Auso a Sant’Angelo a Fasanella

Attraverso ampi paesaggi nel verde, campi coltivati e pro-
fondi valloni, la pista scorre leggera fino a raggiungere le 
interessanti sorgive del torrente Auso. Da qui, poi, per un 
breve tratto in salita si raggiunge la Grotta di S. Michele, 
presso l’abitato di Sant’Angelo Fasanella, inte-ressante 
cavità ipogeica al cui interno sono ben conservate una 
chiesa rupestre (con altari, cappelle, sarcofagi e tombe) 
risalente al periodo medievale. Siamo alle falde dei ver-
santi meridionali dei monti Alburni, roccia dolomica allo 
stato puro.

Biferi Rosariae Paesti (ove le pietre profumano 
di rose!)

Cinte dal lungo perimetro delle Mura, giacciono i templi 
pestani nella verdeggiante pianura solcata dai meandri 



10

del fiume Sele a settentrione, della vicina costa ad occi-
dente, da Agropoli al promontorio di Tresino che nascon-
de Punta Licosa (l’antico Capo ENIPEO, cioè di Nettuno) a 
S e dai primi contrafforti montuosi (Alburni, monti di Ca-
paccio, Gelbison, ecc.) del Cilento a oriente. In prossimità 
delle mura, all’altezza dell’antica Porta Aurea, ove ora sor-
ge una fresca fontana, è possibile scorgere sulla linea del 
verde orizzonte i maestosi templi (secondi solo a quelli di 
Atene) che si elevano entro l’antico perimetro urbano, le 
cui grandezze si esprimono al variare della luce del sole 
creando suggestive e particolari visioni man mano che il 
giorno cede il passo al tramonto.

Il monte Vesole

Sovrasta l’abitato di Trentinara, a sud e Roccadaspide a 
nord, si presenta con una cima brulla e arrotondata tipi-
ca delle montagne dell’Appennino. Dalla sua balconata si 
ammirano ampi panorami che si estendono dalla penisola 
dei monti Lattari, passando per la piana del Sele fino ai più 
lontani rilievi della dorsale appenninica e scivolando verso 
la vicina costa in cui l’azzurro del mare riflette e restituisce 

gli intensi profumi di una macchia mediterranea che ema-
na le sue essenze verso tutte le direzioni. Regno di falchi e 
poiane, qui la volpe (e, forse, anche il lupo), la faina e qual-
che cinghiale, lasciano visibili tracce del loro passaggio.

Le Gole del fiume Calore a Felitto

Esiste un luogo, nel cuore del Parco, che restituisce arca-
ne sensazioni di fascino e mistero. Jules Verne ne avrebbe 
tratto sicuramente fonte di ispirazione per le sue incredi-
bili avventure. Qui l’acqua, nel suo millenario scorrere at-
traverso salti, cascate, zampilli e sifoni ha eroso la roccia 
calcarea. Regno incontrastato della lontra, le sue sponde 
offrono una variegata aggregazione di erbe (officinali) e 
infiorescenze (diverse specie di orchidee) ove trovano il 
proprio habitat naturale anfibi (ululone e salamandra) e 
mammiferi (tasso, donnola e volpe). In paese l’assaggio di 
prodotti tipici fatti in casa (come i famosi “fusilli”) e prepa-
rati al momento restituiscono arcaiche sensazioni dell’o-
spitalità di un tempo.

L’Italia è “tutto” un BELLISSIMO paese... ognuno dei suoi 
territori con le proprie peculiarità ma è qui in Campa-
nia che è possibile trovare una terra “baciata” dagli Dei, 
“amata” dai filosofi, “intrisa” di leggende e di misteri, di 
fascino e di magia, di profumi e di colori, di stupore e di 
meraviglia, di curiosità e di folklore... Solo dopo che pas-
serà questa tempesta, è sicuramente qui in Campania 
che – tra cielo, terra e mare – riuscirete a trovare, auten-
tiche oasi di pace e serenità, ove la cordialità è il “nostro” 
biglietto da visita, l’ospitalità la nostra “eccellenza” e le 
bellezze naturali... i nostri “tesori” più belli.

text & ph ©Andrea Perciato
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LE PREALPI
TREVIGIANE 

TERRA DI
ESCURSIONISMO

E TRADIZIONI

Tra i vari territori che tocca il Sentiero 
Europeo E7, vi è la dorsale delle Prealpi 

Trevigiane, quella cioè che si estende 
senza interruzione di continuità tra 

Segusino e Fadalto di Vittorio Veneto. 
È una regione di impareggiabile valore 

storico-ambientale che si posiziona 
sicuramente tra i più interessanti e 

adatto ad un camminatore alla ricerca 
non solo dell’aspetto escursionistico, 

ma anche dei notevoli spunti di 
carattere culturale che si incontrano. 
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In questo articolo si vuole dare un cenno proprio a que-
sti temi che hanno caratterizzato per secoli la vita in 
alta quota ma anche e soprattutto nella pedemontana, 
ambiente quest’ultimo non toccato propriamente dal 

sentiero E7 che tuttavia merita di essere visitato come po-
tenziale deviazione.
A partire dalla valle di Segusino fino ad arrivare al limite 
sud-ovest del Cansiglio, si possono identificare tre grandi 
aree geografiche delle Prealpi Trevigiane: il settore occi-
dentale – il settore centrale – il settore orientale.

Il settore occidentale

Iniziamo dalla parte più occidentale della catena prealpi-
na, quella cioè che si incunea nella stretta di Quero al con-
fine con la provincia di Belluno. Qui si innalzano maestosi 
i dolci rilievi posti attorno alla valle di Segusino, che si ca-
ratterizza per i suoi magnifici borghi di montagna ricchi 
di storia e di attività rurale. Da segnalare sul pendio che 
chiude a nord l’abitato, l’oratorio di San Barnaba, che per 
la gente del luogo è citato come “Santa Barnaba”. Viene ri-
cordato anche come la Ceséta del Diaolét per la presenza 
di un piccolo diavoletto seduto ai piedi di San Barnaba nel 
dipinto dell’altare. Si narra che questo fu aggiunto per vo-
lontà del parroco per esorcizzare la scarsa devozione dei 
muratori che stavano edificando la chiesa, i quali videro 
un diavolo sghignazzante seduto all’esterno del cantiere 

mentre “la malta non faceva presa, i legni si crepavano ed 
i chiodi uscivano dalla loro sede dopo essere stati con-
ficcati”. Milies, paese tipicamente di montagna, è protetto 
dal Monte Dóc, appellativo dialettale di Zogo, termine che 
deriva dal sostantivo “giogo”, altre volte utilizzato nelle 
Prealpi come toponimo riferito a vette consecutive dalla 
forma arrotondata. Nella zona di Vittorio Veneto l’appel-
lativo è declinato in “Dóf”, da cui “Pedóf” (ai piedi del Dóf), 
denominazione con cui gli anziani chiamano il Monte 
Baldo. Spostandoci più a sud, sulle splendide colline del 
Cartizze, delle Serre e delle Tenade, si va attraverso quei 
vigneti del prosecco e del verdiso che hanno reso famo-
se queste zone in tutto il mondo. Nel cuore del Cartizze, 
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si segnala lo splendido abitato del Follo. L’origine del to-
ponimo Follo e conseguentemente quello del cognome 
Follador qui molto diffuso, si riferisce all’insediamento nel 
Quattrocento di una comunità di follatori provenienti da 
Bassano, che insegnarono l’arte della lavorazione della 
lana. Ancora oggi sono visibili i resti di un maglio battilana 
posto in centro al paese, che traeva l’energia dal torren-
te Teva. Vi è poi la grande pianura del Quartier del Piave, 
dove nascono silenziose risorgive contornate dagli antichi 
Palù, un raro esempio di architettura campestre che me-
rita di essere salvaguardato. I Palù del Quartier del Piave 
sono situati in un vasto territorio compreso tra i comuni di 
Sernaglia, Moriago, Vidor e Farra di Soligo. Palù è un ter-
mine che spiega le origini geologiche del sito, una palude 
nata a causa di un livello altimetrico più basso rispetto alle 

aree circostanti che comportò la confluenza delle acque 
rendendo il territorio malsano. In epoca romana vi furono i 
primi interventi idraulici, ma le opere di bonifica vere e pro-
prie vennero attuate agli inizi del XIII sec. dai monaci be-
nedettini provenienti dalla vicina Abbazia di Santa Bona 
di Vidor e le paludi divennero in questo modo fiorenti ap-
pezzamenti di prato delimitati da alberi di alto fusto, siepi 
e fossati ancora oggi ben visibili in molte zone interne. Al 
limite meridionale della pianura ci sono i colli di Susegana, 
che ci parlano di una storia millenaria legata alla nobile fa-
miglia Collalto, non distante dal fiume Sacro alla Patria, il 
Piave, con i suoi segni indelebili dei tragici eventi connes-
si alla Grande Guerra. Da segnalare Casa Montone che 
visse un drammatico fatto durante la Grande Guerra con 
il coinvolgimento di legionari cecoslovacchi giustiziati sul 
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posto. Le legioni cecoslovacche erano delle unità militari 
che combatterono a fianco di Francia, Inghilterra ed Italia 
per promuovere l’indipendenza dall’impero austro-unga-
rico a cui formalmente appartenevano. Erano quindi con-
siderati traditori dagli austriaci. Indossavano un’uniforme 
del tutto simile ai nostri Alpini, con medesimo cappello e 
divisa.

Il settore centrale

Il secondo settore offre belle escursioni sulla valle del 
Rujo a Cison di Valmarino, l’area “più alpina” delle Preal-

pi. Sono innumerevoli gli itinerari che gravitano attorno al 
Rifugio dei Loff, alcuni semplici, altri molto impegnativi 
che si snodano in luoghi alquanto severi. In questa valle a 
primavera cresce rigogliosa la Daphne Cneorum che qui 
chiamano fiore di San Daniele. Lungo il sentiero che con-
duce a San Gaetano vi sono i resti di un’antichissima chie-
setta intitolata proprio a tale santo, esattamente nel punto 
dove ogni anno le rocce si ricoprono di rosa e l’aria profu-
ma d’intenso più di ogni altro luogo. Ad est si estendono 
i Laghi di Revine, più propriamente detti Lago di Lago e 
di Santa Maria. In quest’area vi sono interessanti percor-
si sui rilievi morenici dell’antico ghiacciaio che fanno da 
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contorno a questa splendida vallata, caratterizzata da an-
tiche case rurali e suggestivi rioni che ci faranno rivivere 
i tempi passati. Tra questi borghi, spicca Soller, famoso 
per la leggenda della Croda del Turco. Si racconta che nel 
Quattrocento un turco a cavallo raggiunse la sommità 
delle Fratte, la lunga collina che delimita a sud la valle, con 
l’intenzione di colpire la chiesa di Santa Giustina. Si appo-
stò sul punto più elevato, sopra un grosso masso, prese 
la mira con l’arco e cominciò a scagliare le frecce verso la 
piccola chiesetta. Ma qualcosa andò storto perché all’im-
provviso il destriero cominciò a dimenarsi, le sue zampe 
affondarono nella roccia divenuta tenera e il feroce cava-
liere fu disarcionato. Così, per volontà divina, la chiesa fu 
salvata dall’attacco nemico e nella vallata ritornò la pace. 
Da allora, a Soller, ogni 7 ottobre si fa festa, guarda caso 
nel giorno in cui la flotta navale della Lega Santa sconfisse 
quella turca nella battaglia di Lepanto. Vi sono poi i mae-
stosi colli che proteggono l’abitato di Tarzo, parte di una 
linea di colline cosiddette sub-prealpine che arrivano fino 
a Vittorio Veneto, famoso per il Monte Altare, montagna 
simbolo così intrisa di mistero e di storia millenaria. Ed in-
fine ancora vigneti, questa volta nella terra di San Pietro di 
Feletto, dove la curiosità ci porterà ad esplorare una sorta 
di piccolo canyon di cui non tutti conoscono l’esistenza, 
la Val Trippera. La Pieve di San Pietro di Feletto è uno 
degli edifici religiosi più importanti della diocesi di Vittorio 
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Veneto. È documentata a partire dal 1124, ma pare essere 
ben più antica. Fu matrice delle vecchie parrocchie di San-
ta Margherita di Refrontolo, di Santa Maria di Feletto, di 
San Dionigi di Collalbrigo, di San Pancrazio di Formeniga e 

di altre da esse derivate in un territorio compreso tra i cor-
si dell’alto Lierza, il Monticano ed il Crevada. Nel porticato 
esterno vi è un famoso dipinto, il Cristo della Domenica, 
raro esempio iconografico utilizzato anticamente come 
monito contro la violazione del riposo festivo.

Il settore orientale

Nella parte più orientale si entra nella storia della Val La-
pisina, un’importantissima via di comunicazione attraver-
sata fin dai tempi più remoti da popoli d’oltralpe. Oggi ci 
appare ammutolita dal malinconico spopolamento inizia-
to il secolo scorso, ma negli ultimi anni sta vivendo un cer-
to risveglio grazie alla tenacia dei suoi abitanti. Il Fadalto 
è sempre stato un valico assai strategico. Fu attraversato 
da popoli paleoveneti e dai Romani, mentre nel medioevo 
ebbe notevole sviluppo come rotta internazionale per mer-
canti, soldati, pellegrini, tanto che lungo il percorso sorse-
ro numerose chiese, opifici e fortificazioni. Nei documenti 
del 1228 il valico veniva chiamato Strada del Canal e nel 
Quattrocento fu rinominato Via Regia di Alemagna perché 
collegava le terre imperiali di lingua tedesca. Nel 1830 la 
strada venne completamente riprogettata dagli austriaci 
e ribattezzata come Strada Postale dell’Impero. L’attua-
le denominazione di Strada Statale n.51 di Alemagna è 
invece del 17 maggio 1928. In questa valle si dipartono 
sentieri sorprendenti ed a volte impervi, come quelli diretti 
al Col Visentin che con i suoi 1763 m è il re incontrastato 
delle Prealpi trevigiane, oppure verso il Monte Millifret, i cui 
ripidi pendii ghiaiosi apparentemente ci sembrano impos-
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sibili da conquistare. In vetta al Col Visentin è presente un 
rifugio fondato il 23 settembre 1900 dalla sezione di Bellu-
no del CAI. Allora era intitolato Richard Henry Budden, fa-
moso alpinista inglese che trascorse molti anni della sua 
vita tra le montagne valdostane e fu promotore di molte 
iniziative nelle Dolomiti bellunesi. Fu raso al suolo durante 

la Grande Guerra e ricostruito nel 1946, nuovamente di-
strutto a causa di un incendio, e ancora una volta ripristi-
nato nel 1968. Da allora assunse l’attuale denominazione 
di Rifugio 5° Artiglieria Alpina. Verso sud, ecco gli scorci 
spettacolari offerti dalle Grotte del Caglieron, che si uni-
scono alle bellezze dei vecchi borghi delle Coste di Serra-
valle e di Fregona o al fascino religioso di Sant’Augusta, un 
simbolo assai caro per i vittoriesi di origini antichissime. 
Fino a pochi anni fa, l’ultima lunga scalinata che dall’o-
ratorio di Sant’Elena conduce al Santuario veniva salita 
in ginocchio dai fedeli. Dietro l’altare vi è una bellissima 
arca in pietra cinquecentesca con pregevoli decorazioni, 
sorretta da due colonnine. Credenza popolare vuole che 
riuscendo a passare nello stretto varco interposto tra le 
colonnine e l’altare si possa guarire dalle malattie della 
schiena e degli arti. Sant’Augusta ancora oggi viene ricor-
data il 22 agosto in occasione di una fiera in cui si svolge, 
tra l’altro, un bellissimo spettacolo pirotecnico noto come 
i “Foghi de Santa Augusta”. Infine, i vertiginosi dislivelli di 
quel magnifico tavoliere calcareo che è il Cansiglio, tap-
pezzato di sentieri percorsi durante la Resistenza che si 
snodano tra i resti di antiche roccaforti a testimonianza di 
una storia millenaria anche in questi luoghi.

text & ph ©Giovanni Carraro
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Dal massiccio del Grappa
al fiume Piave

a spasso nella storia

Il percorso che andremo a descri-
vere si snoda principalmente sulla 
dorsale principale del Monte Grap-
pa, e fa parte del Sentiero Europeo 

E7, che dal Portogallo arriva in Gre-
cia. Nello specifico, il tratto di nostra 
competenza come A.E.N. del Grup-
po Escursionisti di Battaglia Terme, 

Quando ci è stato richiesto di quale settore veneto del Sentiero Europeo E7 
avremmo voluto occuparci non abbiamo avuto dubbi nell’indicare il Massiccio 
del Monte Grappa. Non perché fosse da noi già conosciuto ma per il fascino che 
questo massiccio e i luoghi circostanti emanavano, e perché il desiderio di ap-

profondire la sua conoscenza era veramente forte. Non avevamo torto. Infatti man mano 
che lo percorrevamo per poterlo conoscere e in seguito segnare e tabellare, questo rilievo 
ci ha svelato le sue molteplici peculiarità. Come non ricordare i paesaggi che si svelavano 
davanti a noi, con vista sul sottostante fiume Piave sino alla laguna di Venezia, o la flora 
estremamente ricca e varia. Oppure la fauna come camosci e mufloni, per non parlare dei 
vari rapaci o, perché no, le numerose mandrie bovine che pascolano tranquille nei pressi 
delle malghe fornendo latte da cui i capaci malgari ottengono formaggi buonissimi e 
unici, quali il Morlacco e il Bastardo. Infine, come non rimanere impressionati dalle opere 
difensive rimaste dalla Prima Guerra Mondiale e dai vari rilevi, segnati da ininterrotte 
trincee e dallo straordinario tormento provocato, dall’autunno del 1917 all’autunno del 
1918, da entrambe le artiglierie in lotta provocando infinite buche e avvallamenti ancora 
oggi molto visibili.
Tutto questo ci ha affascinato e ci spinge a ripercorrere i sentieri di questa catena mon-
tuosa, affacciata sulla nostra pianura, per scoprire altre esclusive caratteristiche che fino 
ad ora ci sono sfuggite. Caro Monte Grappa cercheremo di tornare spesso per ricontrolla-
re la nostra tabellazione nella speranza che molti altri camminatori vogliano ripercorrere 
i tuoi sentieri seguendo le nostre tracce.
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Monte Grappa, foto archivio  Maria Grazia Comini

va da Cima Grappa a Fener-Segusino con una variante 
consigliata ovvero una parte dell’Alta Via Degli Eroi che da 
cima Grappa arriva al Monte Valderoa.
Con una superficie di circa 400 kmq il massiccio si esten-
de dal corso del fiume Brenta (Valstagna, Enego) a quello 
del fiume Piave (Pederobba, Quero e la vicina Feltre) per 
una lunghezza di circa 20 km, mentre i confini nord e sud 
sono delimitati rispettivamente dalle cittadine di Arsiè, Se-
ren del Grappa e Feltre (nord), Borso del Grappa e Crespa-

no del Grappa (sud) per un’altezza di 27 km circa.
La cima più elevata è Cima Grappa di 1775 metri che dà il 
nome anche all’omonimo massiccio.
Nell’anno conclusivo della Grande Guerra, il 1917, il M. 
Grappa rappresentò il simbolo dell’Italia veramente unita 
nel vincere il durissimo confronto con l’Austria-Unghe-
ria. Non è vana retorica quella della canzone che diceva 
“Monte Grappa tu sei la mia Patria”. Questo fortissimo 
sentimento di unità nazionale toccò il suo vertice nel 1918, 
soprattutto per il ruolo straordinario  recitato da questo 
massiccio montuoso.

Descrizione del percorso

1 - A quota 1548 all’incrocio tra sentiero CAI numero 920, 
proveniente da Croce del Termine-Monte Rivon e la strada 
provinciale numero 148 inizia il tratto di nostra competen-
za. Subito si inizia a salire (presenza tabella E7 e nume-
razione C.A.I. 920) prendendo il sentiero in salita sui prati 
e arrivando così a circa metà del viale monumentale che 
collega i due Sacrari di Cima Grappa. 
In questi ossari, quello austriaco a nord e quello italiano a 
sud, sono raccolte le spoglie di migliaia di caduti, (tempo 
necessario 30 minuti).
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2 – Dopo una doverosa sosta ai due Sacrari e al sacello 
che custodisce la Madonnina del Grappa si scende per-
correndo la lunga scalinata che porta al grande piazzale e 
all’adiacente Rifugio Bassano. (tempo necessario 15 mi-
nuti). Ricordo che il rifugio offre la possibilità di pranzare 
anche al sacco ma non offre possibilità di pernottamento.

3 - Dal Rifugio Bassano si scende la strada asfaltata che 
porta all’ingresso della galleria Vittorio Emanuele (opera 
di fortificazione militare grandiosa realizzata in 10 mesi a 
partire dal Novembre 1917) e alla Caserma Milano, giunti 
alla fine del guard-rail, si prende il sentiero sulla sinistra 
con tabella (CAI 151) indicante Malga Val Vecia – Pian 
della Bala; attenzione alla segnaletica: al primo bivio pren-
dere a sinistra (tabella E7). (tempo necessario 60 minuti)

4 – Giunti a Malga Val Vecia, gestita dal gruppo M.E.L. di 
Paderno del Grappa e con possibilità di bivacco da 6 posti 
letto, si scende al pianoro di Pian dea Bala seguendo, in 
discesa, la strada cementata che passa a fianco del ru-
dere del Cason Val di Melin. (tempo necessario 45 minuti)

5 – Arrivati al pianoro erboso di Pian dea Bala si segue 
l’indicazione (tabella CAI 152) per il sentiero delle Meat-
te. E’ questo uno dei più suggestivi dell’intero percorso! 
Si procede su tratti piuttosto esposti ma camminando su 
di un sentiero sufficientemente largo e protetto da pali e 
cavo d’acciaio. Si attraversa il fianco del Monte Boccaor. 
In questa zona esiste la possibilità di scendere, in caso di 
necessità, in località San Liberale (sentiero 153/151 per 
escursionisti esperti); inoltre è possibile fermarsi per una 
sosta alla Malga Archeson (vendita formaggi). Giunti a 
Cima Mandria, pochi metri prima del sacello, deviazione 
di pochi minuti per giungere a Malga Archeset con pos-
sibilità di ristoro (no pernottamento) tutto l’anno. (tempo 
necessario 1 ora e 30 minuti)

6 - Dal sacello di Cima Mandria si segue la dorsale in di-
scesa (tabella CAI 212) che porta al Monte Palon (1 ora). 
Questo tratto è sicuramente il più panoramico dell’inte-
ro percorso in quando offre un’ottima visione sulla sot-
tostante pianura, sul Piave, sul Montello e i Colli Asolani. 
Si incontrano inoltre trincee ripristinate dai gruppi alpini 
della zona. L’orientamento risulta facile per la presenza di 
una grande croce bianca sulla sommità del Monte Palon. 
Continuando in discesa sulla dorsale ci si inoltra nel bo-
sco e dopo una leggera salita si giunge alla croce in legno 
posta sulla cima di Castel Cesil (35-40 minuti). Da questo 
punto bisogna fare attenzione sempre in discesa sul bo-
sco alla presenza della recinzione in filo spinato parallela 
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al sentiero che delimita proprietà private. Si arriva dopo 
50 minuti alla Trattoria Miet con possibilità di ristoro. Per 
eventuale pernottamento (con cena) si può continuare per 
circa 20 su strada asfaltata fino al cartello con indicazione 
Agriturismo Croda Bianca tel:+39 331 173 5643 oppure 
331 173 5643. (tempo necessario 3 ore).

7 – Dall’agriturismo si ritorna alla strada principale per 
seguire la direzione verso Malga il Doc; prendere poi il pri-

mo sentiero sulla destra a circa 200 metri dalla malga e 
oltrepassare il confine bellunese (tabella E7). Una strada 
bianca conduce alla sommità del Monte Tomba dove è 
presente una croce (15 minuti) contornata da numerosi 
pennoni. Procedere ora, sempre sulla strada asfaltata, 
fino al ristorante Le Betulle (35 minuti) quindi continuare 
ancora per asfalto fino ad una curva a gomito sulla destra, 
dove si abbandona la strada e si entra nel bosco. Evidente 
presenza di tabelle E7 e TV1. Da qui seguire sempre il sen-
tiero principale con tabelle E7 passando di fianco ad una 
stalla. Da questo punto inizia la discesa molto ripida che 
porta a Fener sbucando di fronte alla chiesa di S. Michele 
Arcangelo. Per noi questo è l’arrivo di tappa Possibilità di 
pernottamento all’albergo Tegorzo a poco più di 500 mt. 
dalla chiesa. (tempo necessario 3 ore)

8 - Per chi intende proseguire e dall’abitato di Fener rag-
giungere Segusino, sull’altra sponda del Piave, l’unica 
possibilità di passare il fiume è quella di attraversarlo 
sfruttando il ponte automobilistico.

Riepilogo

Da Monte Rivon a Fener di Alano di Piave 
altezza massima-altezza minima da mt. 1548 a mt. 191
tot. dislivello salita mt. 681
tot. dislivello discesa mt. 2038
durata 10 ore circa
distanza km. 19,00 circa

Deviazione consigliata di notevole interesse: 
Cima grappa – Solaroli

Se percorrendo il sentiero E7 avete una giornata a dispo-
sizione, vi consigliamo di effettuare questa escursione, 
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molto importante dal punto di vista storico e paesaggi-
stico.
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, fat-
ta eccezione per la lunghezza dello stesso. Fino al Monte 
Valderoa è un facile saliscendi, poi s’inizia la lunga disce-
sa che porta a Pian dea Bala.

Descrizione

Dal parcheggio del rifugio Bassano dirigendosi verso la 
scalinata che sale al sacrario si nota, sulla destra, la ta-
bella del sentiero CAI n. 156 “Col dell’Orso – Valderoa”; da 
questo punto lo sguardo segue tutto il profilo del crinale 
fino al Monte Valderoa.
Imbocchiamo questo sentiero, che dopo 40 minuti, arriva 
alla “Croce dei Lebi” mt. 1.574, attraversando prati fioriti e 
resti di trincee della Prima Guerra Mondiale. Continuando 
sempre sulla dorsale per altri 40 minuti incontriamo la de-
viazione per malga “Valpore di Cima” e “Valpore di Fondo”. 
Dopo circa un’ora, passando per M. Casonet mt. 1.614, 
si arriva a Col Dell’Orso mt. 1.679; qui la visuale spazia a 
360° sia a nord sulle vette feltrine, agordine e le Dolomiti 
Bellunesi, a nord ovest le Pale di San Martino e a ovest 
l’altopiano di Asiago, a est la sottostante Valle delle Mure 
e in lontananza il fiume Piave con la dorsale del Montello. 
Un’ora e un quarto dopo giungiamo ad una prima croce 
e dopo 20 minuti alla Croce dei Salaroli, ove una lapide 
ricorda il sacrificio dei battaglioni del IV° Reggimento Alpi-
ni. Da qui in venti minuti di discesa si giunge alla forcella 
Valderoa mt. 1.477, a questo punto è possibile salire ul-
teriormente in 10 minuti alla Cima Valderoa o continuare 

in discesa prendendo il sentiero CAI 157 in direzione di 
malga “Salarol” (oggi solo adibita a ricovero ovini). Supe-
rata la malga, si segue una stradina bianca fino alla prima 
curva (40 minuti dalla forcella); qui si prende il sentiero, 
contrassegnato dai segnavia TV1 e 157 che s’inoltra deci-
samente nel bosco. Dopo circa 15 minuti si arriva a malga 
“Cason del Sol”, dove si può mangiare e pernottare (10 
posti letto, aperta da maggio a settembre). Dopo l’even-
tuale sosta, si arriva in 50 minuti al Pian dea Bala, dove si 
prende sulla sinistra il sentiero E7 che porta alle Meatte o 
salire su stradina cementata a destra a malga “Val Vecia” 
con possibilità di ristoro (solo periodo estivo) o bivacco (6 
posti disponibili tutto l’anno).

Riepilogo

Da Cima Grappa a Monte Valderoa e discesa a Pian dea 
Bala
altezza massima-altezza minima da mt. 1778 a mt. 1371
tot. dislivello salita mt. 533
tot. dislivello discesa mt. 900
durata 6 ore circa
distanza km 14,00 circa 

text & ph © Bruno Bernardini
Luca Bettin

Paolo Boetto

Associazione Severino Arigliani
Battaglia Terme (Padova).

Accompagnatori 
Escursionistici Nazionali FIE
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SENTIERO
EUROPEO E1 

TRATTO
TOSCANO

Per meglio conoscere la 
storia del Sentiero Europeo 

E1 nel tratto Toscano, si è 
deciso di rivolgere alcune 

domande al Sig. Alessio 
Latini che per molti anni 

ha presieduto il Comitato 
Regionale Toscano della 
FIE-Federazione Italiana 

Escursionismo.

foto archivio  Maria Grazia Comini
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Come nasce il Sentiero Europeo E1 in 
Toscana?
 
Nel 2010 preso coscienza che attorno al Sentiero Europeo 
E1 era nato un certo interesse iniziai a contattare tutte le 
Associazioni affiliate alla FIE toscana per una valutazio-
ne di fattibilità della segnalazione del tratto Toscano dal 
Passo dei Due Santi/Passo della Cisa al Passo di Bocca 
Trabaria. 
Sulle carte della Federazione Europea Escursionismo non 
trovai molto ma capii che era praticabile ricalcare l’itinera-
rio della GEA, la Grande Escursione Appenninica.
Il Sentiero Europeo E1 coincideva in tutto ma non total-
mente con quello della GEA che dal 1983 percorre oltre 
400 chilometri della dorsale appenninica tra il confine con 
la Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. 
Questa stupenda idea, “la GEA”, nata dalle menti di due 
escursionisti, Alfonso Bietolini e Gianfranco Bracci, fu lo 
starter alla realizzazione del nostro tratto di Sentiero Eu-
ropeo E1.
Anni di preparazione e d’ideazione del progetto che si con-
cretizzava sempre di più, poiché sempre più associazioni 
e gruppi trekking della Toscana si identificano in questo 
progetto, arrivando ad una trentina di associazioni affiliate 
alla FIE nel 2018.

DAL 2010 ad oggi e come avete affrontato il 
problema segnaletica ?

Facendo qualche passo in dietro, ricordo che nel  giugno 
2016 ad una riunione assembleare di tutte le associazio-
ni FIE della Toscana a Livorno, proposi l’approvazione del 
progetto e l’avvio graduale della tracciatura del Sentiero 
Europeo E1, creando una sottoscrizione interna al CR To-
scano per garantire un minimo per spese dell’operazione.               
Per la FIE Toscana, iniziava una bella sfida, una “meravi-
gliosa storia di volontariato”, che lascia alla nostra regione 
un grande patrimonio escursionistico.
Furono invitati al progetto Sentiero Europeo E1 il Presi-
dente della Regione, il Presidente del Club Alpino Italiano 
Toscana, drappresentanti della Provincia a di molti Enti 
pubblici e privati. 
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursio-
nismo nei suoi incontri nazionali si espresse auspicando 
l’attuabilità del progetto e garantendo l’adesione all’ini-
ziativa. Il grosso del lavoro iniziava sul tratto Toscano del 
sentiero E1 confermando la direzione Nord-Sud da Capo 
Nord (Norvegia) a Porto Palo di Capo Passero di Siracusa 
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in Sicilia (Italia). 
Per garantire l’utilizzo della GEA senza stravolgerne la 
storia , decisi di realizzare una serie di incontri con tutte 
le Associazioni della FIE Toscana, dando al tratto toscano 
di 425 km percorribile in 22/27 tappe dell’ E1, una segna-
letica che non si sovrapponesse all’esistente l’utilizzando 
comunque, per un minore impatto ambientale la sola “se-
gnaletica orizzontale” con tratti bianco-rossi di conferma.
Tutte le indicazioni sono state tempestivamente trasmes-
se  alla  ERA (la Federazione Europea Escursionismo) su 
carta 1:3500 000.
Si realizzarono articoli su quotidiani regionali per spiegare 
il potenziale escursionistico/turistico del Sentiero Euro-
peo E1. Tra le altre, con la mountain Bike è possibile per-
correre alcuni stupendi tratti. 
Il Sentiero Europeo E1, è un percorso di “bassa e “ media 
montagna” con quote che sfiorano i 2000 metri con di-

slivello complessivo di circa 34.000 metri, di accessibilità 
garantita come da protocolli dell’ERA. 

Come e chi gestisce ora il tratto toscano dell’’E1 

Anziché applicare la regola dei Segnasentieri Europei 
come in altre regioni ho preferito aprire la discussione su 
di un progetto che garantisca alle Associazioni (piccole o 
grandi) la possibilità di “adottare uno o più tratti dell’E1, a 
loro confacenza per lunghezza o vicinanza alle loro attività 
escursionistiche, di territorio, sede, per altri motivi storici 
o escursionistici, ed infine allargare la “base” dei volontari, 
organizzando delle Giornate Escursionistiche Ecologiche 
Ambientali sull’E1.
Ometto tutto il lavoro burocratico per coinvolgere il Con-
siglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo, 
la Commissione Sentieri per un finanziamento di questo 
progetto, mettendo a disposizione un “contributo eco-
nomico”, il coinvolgimento delle due Regioni confinanti 
e i suoi Comitati Regionali , CR Liguria e CR Umbria, per 
un confronto su grandi e piccoli tratti comuni, valutando 
eventuali altre possibili varianti del Sentiero Europeo stes-
so. Richiesi alla Presidenza FIE, di farsi portavoce pres-
so i Comitati Regioni, Toscana, Liguria e Umbria affinché 
fosse avviata una festa di inizio e fine segnalazione, del 
proggetto.
Ho sempre inviato un messaggio, ed ancora insisto all’ 
essere in “prima linea” nell’attuazione del progetto, a tutti 
gli Accompagnatori Escursionistici della FIE , che potran-
no offrire la loro professionalità appresa nei due Corsi ARE 
svolti in Toscana e che hanno rilasciato 78 brevetti.
Ringrazio i due incaricati regionali responsabili E1 Tosca-
na Tiziano Rugiati e Claudio Loppi.
La data del 1 maggio 2018 è ufficialmente l’inizio della 
segnalatura, il giorno “ storico” del Sentiero Europeo E1 
toscano.
Oggi, grazie al volontariato attivato dai soci delle Associa-
zioni FIE della Toscana, con l’attuale Comitato Regionale 
FIE e tutto il suo staff organizzativo, si può affermare  che 
tutto il tratto dell’E1 toscano è completato ed è diventato 
un patrimonio dell’escursionismo italiano ed europeo.
Dalla 1ª tappa dal passo di Bocca Trabaria al passo di Via-
maggio alla 21ªTappa dal passo della Cisa al passo dei 
Due Santi.

Alessio Latini

Presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale 

Gruppo Escursionistico Colori 
Organizzato GECO di Castelfiorentino
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A caccia di emozioni
in Toscana

Da quando l’uomo è diven-
tato un bipede non ha mai 
smesso di camminare. Ciò 
lo ha portato a esplorare il 

mondo. Da quel primo incerto mo-
vimento, ispirato probabilmente da 
esigenze di lotta per la sopravviven-
za, ci siamo evoluti e ne abbiamo 
approfondito lo studio sotto il profilo 
medico, meccanico, psicologico. Da 
allora, infatti, la comprensione della 
fisiologia della camminata ha fatto, 
è proprio il caso di dirlo, moltissimi 
passi in avanti, facendo compren-
dere tutti i segreti del movimento e 
sottolineando una volta di più che 
il nostro apparato motorio è stato 
costruito dalla natura in maniera 
davvero semplice e ingegnosa otte-
nendo, come tutte le sue creazioni, 
un risultato di un’armonia straordi-
naria. Non solo, il movimento degli 
arti inferiori, accompagnato da una 
respirazione profonda, veniva anche 

impiegato dai filosofi per concen-
trarsi meglio sui propri pensieri, per 
renderli più lucidi.
Noi non vogliamo certo aspirare a 
diventare Socrate, Platone, Aristo-
tele, Hume, Voltaire o l’eterno “otti-
mista” Shopenhauer, ma molto più 
semplicemente utilizziamo la cam-
minata per stare bene, per tornare a 
sentirci parte della natura. È questo, 
in estrema sintesi, lo scopo prima-
rio dell’escurionismo: tornare a star 
bene facendo movimenti naturali in 
un ambiente che ci è più familiare 
di quanto crediamo. Praticare il tu-
rismo lento è un po’ come tornare 
a casa, nel grembo di nostra madre 
natura.
Accompagnato dall’amico Michele, 
guida GAE e Presidente dell’asso-
ciazione “Piedi in cammino” di Pisa 
e dalla simpatica Francesca, anche 
lei GAE, che mi hanno anche pre-
ventivamente illustrato il percorso 
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nel dettaglio, vi propongo oggi un’escursione adatta a 
tutti gli … scarponi, purché sia affrontata con un minimo 
di esperienza, di preparzione fisica e di attrezzatura (ac-
qua, zaino, una maglia per coprirsi e una giacca a vento 
impermeabile per un eventuale cambiamento repenti-
no delle consizioni meteorologiche, sempre possibili in 
montagna). Se anche voi seguirete una Guida Ambientale 
Escursionista potrete apprendere, come ho fatto io, molte 
interessanti notizie sulla flora e sulla fauna locali. 

Il sentiero europeo E1 toscano

Il tratto del sentiero E1 che tocca la Toscana, e di cui 
oggi descriveremo tre tappe, si sovrappone al tracciato 
della Grande Escursione Appenninica (GEA), un itinera-
rio escursionistico lungo 425 km che, in 28 tappe com-
plessive, copre il tratto appenninico da Bocca Trabaria, al 
confine fra Umbria e Marche, fino al passo dei Due Santi, 
in provincia della Spezia, dove inizia l’Alta Via dei Monti Li-
guri. L’itinerario, ideato nel 1981 da due esperti di trekking, 
è anche parte integrante del Sentiero Italia. Proprio per la 
maestosità e la bellezza degli scenari offerti, sembra si 
stia inoltre valutando la possibilità di inserire queste tappe 
nel nascente “Sentiero dei Parchi”.
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Il tracciato delle tre tappe proposte dell’E1 sono segnala-
te da bandierine verniciate bianche e rosse, con la scritta 
“E1” in nero al centro e da cartelli su pali (eventualmen-
te anche con la scritta GEA) che indicano i tempi di per-
correnza parziali. Al termine di ogni tappa è presente una 
struttura ricettiva che garantisce vitto e alloggio. Come 
molti percorsi di più giorni, anche queste tappe offrono 
delle varianti rispetto al percorso tradizionale, al fine di 

poter assaporare tutte le meraviglie che questo tracciato 
può offrire.
L’importante è prendersi il tempo che ci vuole per le tap-
pe che vogliamo percorrere, gustando senza fretta ogni 
passo fino al raggiungimento della mèta, rinfrancando il 
corpo, la mente e lo spirito. Come scrive Pascal su Pen-
seé, “…la nostra natura consiste nel movimento. La quiete 
assoluta è morte” .

1^ tappa – Da Passo Pradarena a Passo delle 
Radici

Lunghezza 23,3 Km
Dislivello in salita 939 m
Dislivello in discesa 989 m
Tempo 8 ore
Difficoltà E+

Il percorso si sviluppa lungo lo spartiacque appenninico 
in uno dei suoi tratti più alti e panoramici. La tappa inizia 
dal Passo Pradarena (1574 m), al confine tra la province di 
Reggio Emilia e Lucca. Salendo su strada bianca tra am-
pie praterie si raggiunge il Passo della Comunella (1619 
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m) da dove è possibile ammirare la Pietra di Bismantova, 
un enorme scoglio roccioso sulla cui sommità si stende 
un vasto pianoro erboso di 12 ettari. Si tratta di uno dei 
simboli più conosciuti e apprezzati del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, una montagna sacra e 
quasi magica.
Proseguendo in salita lungo il sentiero CAI 00, si raggiun-
ge il Monte di Soraggio (1848 m) e, continuando in cre-
sta, giungiamo alle Porraie (1834 m), alla Cappella di San 
Bartolomeo e al vicino Passo di Romecchio (1685 m). Si 
prosegue poi su un sentiero disconnesso toccando La Fo-
cerella (1743 m) e la Sella del Monte Prado, per arrivare 
infine alla cima del Monte Prado (2054 m), la vetta più alta 
della Toscana.
Da qui comincia una facile discesa tra i mirtilleti del Mon-
te Vecchio (1986 m), passando per il Passo degli Scaloni 
(1922 m) e fino a Bocca di Massa (1812 m). Si continua 
agevolmente sul sentiero in discesa fino al Passo Forbici 
(1596 m), attraversando tratti boschivi e ampi spazi aperti 
su un incantevole panorama. Al Passo Forbici, il sentiero 
incrocia la strada forestale che va dal Casone di Profec-
chia alla Segheria dell’Abetina Reale, lungo il tracciato di 
un’antica via di valico. Diversi saliscendi, non particolar-
mente faticosi, accompagnano il cammino entro un bel-

lissimo bosco di faggi, arrivando al Passo il Giovarello 
(1661 m), alla Cima La Nuda (1707 m), al Colle dei Laghi e 
Alpicella delle Radici, da dove si potrà apprezzare un bel-
lissimo panorama.
Il tratto finale attraversa in discesa una zona boschiva che 
arriva  velocemente al Passo delle Radici (1527 m), storico 
valico dei pellegrini romei, che dalla Pianura Padana scen-
devano in Garfagnana.

Ospitalità

Passo Pradarena
Hotel Ristorante Carpe Diem
Tel: 0522 1607395 - 338 1327320
info@albergocarpediem.com 
www.albergocarpediem.com/

Passo delle Radici
Albergo Ristorante Lunardi
Tel. 0583 649071 – 0583 649079 (fax)
info@albergorifugiolunardi.it 
www.albergorifugiolunardi.it
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2^ tappa – Dal Passo delle Radici al Lago 
Santo modenese

Lunghezza 15,9 Km
Dislivello in salita 585 m
Dislivello in discesa 607 m
Tempo ore 5.30
Difficoltà E

Dal Rifugio Lunardi si segue in salita la strada provinciale 
SP71, per abbandonarla dopo 1 Km circa, per imboccare 
una strada bianca che costeggia un’ampia zona prativa, 
in primavera particolarmente colorata di fiori. Dopo circa 
mezz’ora di facile cammino è possibile fare una deviazio-
ne percorrendo un tratto della Via Vandelli (sentiero  CAI-
50) che, in 30 minuti, porta alla località di San Pellegrino 
in Alpe, storica meta internazionale di pellegrinaggi e de-
vozione, come testimoniato dal vecchio ospitale dell’anno 
mille, dove sono conservate le spoglie dei beati Pellegrino 
e Bianco. Nel paese è possibile visitare anche l’interes-
sante museo Etnografico della Civiltà Contadina (www.
centrotradizionipopolari.it).
Ignorando tale bivio, invece, si prosegue passando dagli 
spazi aperti alle ombrose faggete, raggiungendo la Bassa 
del Saltello (1599 m) e, con continui sali scendi, si va in 
quota fino al Monte Romecchio (1701 m) dal quale si gode 
di uno spettacolare panorama sulle Alpi Apuane.
Il percorso continua in cresta al Passo del Terzino, rag-
giunge il Passo Porticciola (1714 m) per poi entrare sul 
versante emiliano, ridiscendendo entro un’ampia valla-
ta di origine glaciale che apre il panorama sul maestoso 
Monte Giovo (1987 m). Si arriva così al Passo della Boc-

caia (1584 m) dal quale si discende in una folta faggeta 
verso il lago Santo modenese (1501 m), un lago di origine 
mista, glaciale e di frana. Il grande parcheggio a qualche 
minuto di distanza dal lago si trova in una zona chiamata 
“Pian de remi”, così chiamata perché da qui transitavano i 
tronchi d’albero tagliati all’Abetone e a Cutigliano che do-
vevano arrivare al mare per diventare remi per le grandi 
navi (antica Via dei remi).

Ospitalità

San Pellegrino in Alpe
Rifugio Burigone
Tel. 0583 1805849 – 328 9356219 – 333 8231582
info@rifugioburigone.it - www.rifugioburigone.it

Località Lavacchio
B&B Il Pradaccio
Tel. 0583 747709 – Cell. 347 2604010
www.ilpradaccio.it

3^ tappa – Dal Lago Santo Modenese 
all’Abetone

Lunghezza 15,5 Km
Dislivello in salita 899 m
Dislivello in discesa 1076 m
Tempo 6 ore
Difficoltà EE – E se si evita Monte Rondinaio

Si tratta di una tappa che offre magnifici scenari sui bo-
schi di faggio e panorami da favola, che permette di per-
correre sentieri in stile alpino e che può regalare grandi 
emozioni per gli escursionisti esperti (EE) che desiderano 
affrontare il tracciato per intero, con il raggiungimento di 
ben tre vette oltre i 1900 m di quota. L’ascesa alle vette, in 
particolare il Monte Rondinaio, durante l’inverno o con la 
presenza di ghiaccio e neve è sconsigliata.
La tappa può essere comunque tranquillamente percorsa 
a livello E fino all’Abetone, utilizzando i sentieri che non 
salgono in quota.  Informarsi sulla loro praticabilità prima 
di partire.  
Dopo il Lago Santo modenese (1501 m) si raggiunge 
il Lago Baccio (1561 m) e successivamente Il Passetto 
(1903 m). La salita rocciosa porta rapidamente a conqui-
stare la vetta del Monte Rondinaio (1962 m), prima del-
le tre vette oltre i 1900 mt. La discesa ripida e con tratti 
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esposti e fondo sconnesso è riservata ad escursionisti 
esperti. Giunti a Foce Giovo si raggiungono altre due im-
portanti vette Femminamorta (1878 m) e L’Alpe delle Tre 
Potenze (1935 m), dalle quali si scende rapidamente al 
Lago Nero tra distese di mirtilli e di ginepri. Questo lago, 
di origine glaciale situato tra il Monte Gomito e l’Alpe delle 
Tre Potenze, prende il nome dai riflessi scuri prodotti dalle 
rocce che lo sovrastano. Entrando nella faggeta e suc-

cessivamente immersi in un bosco di abeti si percorre un 
facile sentiero che porta in  località Le Regine (Abetone).

Ospitalità

Abetone
Residence Boscolungo 
Tel. 0573 606857 – Cell. 335 6450128
info@boscolungo.it – www.boscolungo.it 

Prima di caricare lo zaino e partire, ricordatevi sempre 
che è buona norma documentarsi bene su riviste/libri 
specializzati e informarsi sullo stato dei sentieri presso le 
locali sezioni della Federazione Italiana Escursionismo o 
del Club Alpino Italiano, che potranno segnalarvi eventua-
li passaggi difficoltosi/esposti o altre eventuali difficoltà 
che potreste incontrare lungo il percorso. 
E ora, via. Zaino in spalla e … buone camminate.

Per informazioni su escursioni guidate: 
Associazione “Piedi in Cammino” 
www.piediincammino.it (anche su facebook) 
Michele 347-5870026 o Francesca 339-6836352

Renato Scarfi

Descrizione tecnica di Francesca Origlia, 
foto di Michele Colombini

San Pellegrino in Alpe
San Pellegrino in Alpe è un antico borgo che rievoca la storia di San Pellegrino, morto nel lontano 643 d.C. Nelle vicinanze è 
possibile raggiungere il cosiddetto “giro del diavolo”. La leggenda vuole, infatti, che in quei luoghi San Pellegrino abbia resistito alle 
tentazioni del demonio. Ogni anno tradizionalmente qui arrivano numerosi pellegrini in segno di devozione e penitenza.
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Guida pratica per escursionisti curiosi
L’escursionismo oggi in Italia: una raccolta ragionata di trucchi e spunti di buon senso per godersi 
appieno un’escursione. A quale tipo di escursionista appartenete? Leggendo questo libro lo capirete! 
Una guida sul camminare, pratica, divertente e ironica, ricca di spunti sempre in divenire! Leggerla 
arricchirà il vostro bagaglio culturale su tantissimi argomenti. Come orientarci senza bussola se 
abbiamo perso la strada; quali sono le piante più presenti sul nostro territorio; quali sono gli animali; 
come possiamo “leggere” le stelle e quali sono le costellazioni più visibili; come allestire uno 
zaino per l’escursione perfetta; quali sono gli accorgimenti per capire se il tempo meteorologico sta 
cambiando, cosa dobbiamo fare in caso d’infortunio…e molto, molto altro…
Inoltre si parla d’Italia: quali sono i sentieri più conosciuti nella nostra penisola, e quali quelli in 
Europa! E nel mondo? … e vi permetterà di sfoggiare qualche perla di saggezza, durante la prossima 
escursione, per pavoneggiarvi con i vostri compagni di viaggio! 
In vendita (o ordinabile) dal 5 giugno nelle migliori librerie o direttamente sul sito 
http://www.fustaeditore.it 

Renato Scarfi
Capitano di vascello pilota, dopo l’Accademia Navale (corpo di Stato Maggiore) ha frequentato le scuole di volo USA, dove ha conseguito i brevetti 
di pilotaggio d’aereo e di elicottero. È laureato in Scienze marittime e navali, in Scienze internazionali e diplomatiche e ha conseguito un master in 
Antiterrorismo internazionale. Nel tempo libero ha assecondato la sua passione per l’escursionismo, percorrendo sentieri e cammini su tre continenti. 
I suoi interessi escursionistici abbracciano sia l’alta montagna sia i percorsi religioso-culturali, come la Via Francigena, la Via Francese per Santiago 
de Compostela e la Via di Francesco. È socio della Federazione Italiana Escursionismo. Tra i suoi libri ricordiamo: Cortigiani, esperienze semiserie sulla 
meritocrazia che non c’é (Europa edizioni, 2014), Il cuore oltre il traguardo, esperienze semiserie di un podista-turista (Felici Editore, 2016); Aspetti 
marittimi della Prima guerra mondiale (Felici Editore, 2018); Il terrorismo jihadista (Europa edizioni, 2019).

La stecca prealpina
53 giorni di quarantena. 53 pagine della nostra vita. 53 itinerari dentro il cuore delle Prealpi, 
dentro la Storia e le storie della gente che ha tessuto questo paesaggio col filo dell’esperienza, 
dell’emozione, della passione per il territorio.
In questo libro, scritto giorno dopo giorno durante il periodo del lockdown dovuto al Covid-19, 
Giovanni Carraro ci invita a un pellegrinaggio nella natura, nella memoria, nelle tradizioni sacre 
e laiche del paesaggio prealpino. Sulle tracce di un’esperienza diretta e di una sensibilità attenta, 
attraverso la raccolta di autentiche testimonianze, Carraro – con delicato e fervido rigore narrativo 
– propone un “diario di viaggi e incontri”, che è un lieto lasciapassare oltre l’oscuro periodo della 
pandemia.
Un invito ad attraversare quei confini individuali che spesso ci isolano, anche senza l’imposizione di 
un decreto d’urgenza.Le colline a corda, le cattedrali verdi, i minuscoli valichi delle
Prealpi sono pronti ad accoglierci. Ancora.
€12,00. In vendita da giugno 2020 nelle migliori librerie o sul sito
https://www.debastiani.it/catalogo/giovanni_carraro_stecca_prealpina/

Giovanni Carraro
Nato a Pieve di Cadore il 4 marzo 1966. Grande appassionato di montagna, ha iniziato fin da giovanissimo ad esplorare buona parte delle vette Dolomitiche 
e dell’area Prealpina. Ha deciso di far conoscere al pubblico le sue esperienze raccolte in tanti anni di escursioni, scrivendo il suo primo libro “Riscoprire le 
Prealpi Trevigiane” nel 2011 a cui sono seguiti “I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane” nel 2013, “Visentin selvaggio” nel 2015, “Prealpi Flash” e 
“La stecca prealpina” nel 2020. Collabora con l’emittente televisiva Telebelluno ed è giornalista esterno del Gazzettino. Vive a Susegana (TV) dove svolge 
un’attività commerciale. È giornalista pubblicista (Ordine dei Giornalisti del Veneto n.162555 del 4.07.16), pilota di droni (ENAC n. I.APRA.000656), socio 
CAI dal 1989, sommelier AIS dal 2010, Accompagnatore Escursionistico Nazionale F.I.E. dal 2015 e socio sostenitore Fondazione Dolomiti Unesco.
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Prealpi flash
47 idee di escursioni a piedi nelle Prealpi Trevigiane, da Segusino a Vittorio Veneto 
passando per le piccole montagne del Conegliano – Valdobbiadene Patrimonio UNESCO.

Una guida che spazia dalle semplici passeggiate adatte a tutti, agli impegnativi itinerari sulle vette 
maggiori della dorsale rivolti agli escursionisti più allenati. 430 km di percorsi, noti e meno noti, 
con particolare attenzione alla riapertura di storici sentieri.

Descrizione sull’altimetria, difficoltà, distanza, georeferenziazione, oltre a foto di dettaglio e 
approfondimenti storici e culturali in uno degli scenari più belli del Veneto. Gli itinerari sono tutti 
corredati di mappe Tabacco e i tracciati GPS, costituiti da 47 percorsi base più 10 varianti, 
sono disponibili nel sito www.prealpiflash.it”

€14,00. In vendita nelle migliori librerie o sul sito
https://www.debastiani.it/catalogo/prealpi-flash/

Giovanni Carraro
Nato a Pieve di Cadore il 4 marzo 1966. Grande appassionato di montagna, ha iniziato fin da giovanissimo ad esplorare buona parte delle vette Dolomitiche 
e dell’area Prealpina. Ha deciso di far conoscere al pubblico le sue esperienze raccolte in tanti anni di escursioni, scrivendo il suo primo libro “Riscoprire le 
Prealpi Trevigiane” nel 2011 a cui sono seguiti “I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane” nel 2013, “Visentin selvaggio” nel 2015, “Prealpi Flash” e 
“La stecca prealpina” nel 2020. Collabora con l’emittente televisiva Telebelluno ed è giornalista esterno del Gazzettino. Vive a Susegana (TV) dove svolge 
un’attività commerciale. È giornalista pubblicista (Ordine dei Giornalisti del Veneto n.162555 del 4.07.16), pilota di droni (ENAC n. I.APRA.000656), socio 
CAI dal 1989, sommelier AIS dal 2010, Accompagnatore Escursionistico Nazionale F.I.E. dal 2015 e socio sostenitore Fondazione Dolomiti Unesco.

1970-2020 cinquant’anni di una Chiesetta di 
montagna
Il giorno 20 luglio 1964 nella Spluga della Preta la giovane Marisa Bolla Castellani rimaneva 
vittima di un mortale incidente nel terzo pozzo. Gli anni che seguirono sono da considerarsi tra i 
più tristi della speleologia nazionale. Fu cosi che Luigi Castellani, interpretando il profondo senso di 
commozione che si era creato tra gli speleologi veronesi e milanesi, provati nei loro affetti, dopo tante 
proposte avanzate da molti, suggerì l’idea della costruzione di una chiesetta dedicata a Marisa Bolla 
Castellani ed a tutte le vittime della speleologia. Divenne facile pensare subito alla  Spluga della 
Preta, sia perché li c’era per l’animo degli speleologi veronesi un motivo particolare, sia perché era 
un fenomeno molto noto in italia e nel mondo. Risolto il problema della zona la scelta del patrono 
si indirizzò immediatamente su San Benedetto abate, dichiarato da Pio XII nel 1957 patrono degli 
speleologi, degli architetti e degli ingegneri e successivamente da Paolo VI eletto patrono d’Europa.

Maurizio Boni • Maria Grazia Comini
Soci dell’Associazione Apss Abazia di Badia Calavena (Vr) affiliata FIE e Accompagnatori Escursionistici Nazionali FIE. 
Speleologi, alpinisti, escursionisti ed appassionati dello scoprire le bellezze Italiche. Maria Grazia Comini, grafica pubblicitaria per oltre quarant’anni, nella 
FIE ha ricoperto vari ruoli: Vice Presidente Nord, Probiviro, Consigliere Federale e Presidente Commissione Stampa, appassionata di fotografia, ha ideato 
e cura la rivista “Sentieri camminare in Europa e nel mondo” (www.sentierieuropei.eu). Maurizio Boni, dal 1968 militante nella FIE, ha ricoperto ruoli 
quali: Consigliere Federale, Presidente di Commissione (Stampa, Sentieri, Speleologia) e presidente del Comitato Regionale Veneto per oltre un mandato. 
Appassionato di cinematografia e fotografia, assieme a Maria Grazia ha già pubblicato il libro “1967 Spluga della Preta: Azione di Massima Profondità” 
edito dalla FIE. Dagli anni ’90 entrambi impegnati sui Sentieri Europei come tracciatori, segnalatori e realizzatori assieme agli altri Segnasentieri Europei.
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1° 2016 - Aprile 2016
Sentiero E1 in Sicilia, viaggio esplorativo
Le Guide venete della FIE al centro Meteo di Arabba, corso di aggiornamento.
Appennino Piacentino, media Valle del Perino.
Sentieri nel Mondo, Perù dalla Cordillera Blanca a Machu Picchu
Sentiero E1 nella terra Marsicana
Sentiero E7 tratto veneto
Raduno Veneto per i festeggiamenti dei 70 anni della FIE

2° 2016 - Agosto 2016
Linee guida della segnaletica in Europa

3° 2016 - Dicembre 2016
Genesi di un sentiero
Sentiero Europeo E12 studio del tratto Veneto
Tratto Piacemtino Sentiero Europeo E7
Luoghi e tradizioni lungo il Sentiero Europeo E5

1° 2017 – Aprile 2017
Progetto E12 in Italia e nel Veneto

2° 2017 – Dicembre 2017
I Sentieri Europei in Italia e nel Veneto
Relazione Presidente FIE e Vicepresidente ERA
Segnasentieri Europei
La commissione Federale Sentieri FIE
Segnasentieri Europei
Relazione Trekking Way Engineering

1° 2018 – Giugno 2018
Sicily Trek Fest
Il Piacere di avervi partecipato
Sicilia Trk - sole e ancora sole
Dalla Norvegia alla sicilia

2° 2018 – Dicembre 2018
Tracciolino, panorami in costa Viola
Nel giardino d’Europe, Sentiero Europeo E7
Tratto toscano del Sentiero Europeo E1
Dagli anni ottanta ad oggi, cartelli informativi sentieri E5 - E7
Verona Tibet 2018 Kora del Kailash
Verona Tibet 2018 Kora del Kailash la montagna sacra
Sentiero E1 da Capo Peloro a Capo Passero.

1° 2019 Marzo 2019
Sentieri Europei Simbolo di civiltà.
Un’Avventura gelogica al “Geoparc Bletterbac”
La segnaletica alpina, montana e pedemontana.
Sentiero Europeo E1 terza tappa, Letino
Progetto tratto veneto SE. “E12”
Percorrendo il Sentiero Europeo E7 “Lessini, la Spluga della Preta”

2° 2019 Luglio 2019
I paladini del camminare
Inaugurazione tratto appenninico del Sentiero Europeo E1
Impressioni di un escursionista veneto alla inaugurazione del sentiero europeo E1
Escursionismo sostenibile sulla piu lunga via verde d’Europa
Lungo il sentiero dei ricordi, percorso di un tratto del Sentiero Europeo E5
3 day together, 3 giorni, 3 temi, 3 escursioni

1° 2020- Marzo 2020
A piedi alla scoperta dei tesori della Sila
Penisola sorrentina il sentiero delle Sirene
Il sentiero delle otto fontane Ciminà - Malocchio (Rc)
Etna dal Bosco delle Ginestre alle quercie di Monte Egitto.
Etna i Pagghiari, testimonianza di civiltà contadina.
Sentiero Europeo E1, il potere delle immagini
E5 cosa vuol dire? Alla scoperta del Sentiero Europeo E5
La rete ERA-EWV-FERP, sentieri che portano lontano.
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