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Dall’aprile 2016 ad oggi questa redazione ha sfornato ben tredici numeri della rivista 

“SENTIERI camminare per l’Europa e nel mondo” ma dal prossimo numero vi saranno 

degli «epocali» cambiamenti.

Il nostro grazie a tutti gli amici che hanno condiviso  gli uffici della redazione e a 

tutti i collaboratori, sicuri che la voglia di raccontare la natura, i sentieri, i cammini, il 

folclore continuerà anche nella nuova veste editoriale.

Intanto godiamoci questo numero di SENTIERI con un articolo sulla Sardegna 

seguito da un bellissimo resoconto di viaggio da Lisbona a Fatima, poi altri bellissimi 

articoli di luoghi incantati in Campania e nelle Marche; non potevano mancare alcune 

pagine sullo stato della natura nella giornata dell’albero e in conclusione il grande 

vulcano partenopeo: il Vesuvio.

Un particolare grazie all’ associazione apss ABAZIA di Badia Calavena (Verona) che 

si è prodigata nella diffusione con la stampa della rivista, per quanto possibile e nelle 

proprie possibilità economiche.

Una nuova veste dunque? Vogliamo fare i misteriosi per altri quattro mesi fino alla 

prossima uscita, invitandovi ad inviarci 

materiale scritto e fotografico.

Infine anche se un po’ in anticipo ma… ci 

buttiamo avanti e, auguriamo a tutti un 

sereno 2021, finalmente libero da pandemie 

e dolorose restrizioni.

 
Buona lettura e grazie.

Maurizio Boni
e Maria Grazia Comini
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Supramonte costiero
                         Cala Sisine, Cala Luna

Premessa

La Sardegna è un isola posta nel bacino occidentale del Mediterraneo, più grande 
della Corsica e seconda per estensione solo alla Sicilia, bagnata a est dal Tirreno e 
a ovest dal Mar di Sardegna. All’interno il suo territorio è in prevalenza collinare e 

montuoso, costituito da un insieme di massicci, tra cui spicca su tutti quello del Gennar-
gentu, che culmina con Punta La Marmora (1834 m). La Sardegna un piccolo continente 
caratterizzato non solo da bellissime spiagge, ma anche da un contesto ambientale di 
grande pregio, ancora integro e originale, probabilmente grazie al suo storico e geogra-
fico isolamento, il tutto arricchito da testimonianze delle epoche passate e preistoriche 
molto importanti e affascinanti. 
I suoi territori danno ospitalità ad un’ ampia varietà di specie animali, solo per citarne 
alcuni: il cervo sardo-corso, il muflone, l’aquila reale e tanti altri uccelli selvatici. Dun-
que per l’escursionista o per il semplice visitatore potrà constatare che il “profilo” della 
Sardegna è lungi dall’essere solo quello relativo alla costa e alle spiagge o alla sua privi-
legiata condizione ambientale, il soggiorno assume anche contorni di grande interesse 
culturale, con la visita delle tante cittadine storiche e dei piccoli borghi dove vigono tut-
tora antiche memorie, usi arcaici e tradizioni enogastronomiche tramandate nel tempo. 
Di fatto la cucina tipica sarda è composta di ricette gustose e variegate a base ingredienti 
semplici e saporiti, la tipologia dei piatti deriva in prevalenza dalla cultura agropastorale 
con formaggi, carni, con tante varianti  di pesce, molto vicina alle tradizioni gastronomi-
che mediterranee. 
Una particolare attenzione va sicuramente alla pasta fatta artigianalmente, rigorosamen-
te di semola di grano duro, dalle più svariate forme e ripieni. Il pane “Carasau” è sovrano e 
si adatta alla preparazione di squisiti quanto semplici primi piatti, oltre ad accompagnare 
secondi e antipasti con la melodia sonora mentre si spezza o si morde, a tal proposito 
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Descrizione 

Una delle zone tra le più interessanti dal punto di vista 
escursionistico e non solo, è il cosiddetto Supramonte, 
un complesso montuoso  che si estende per circa 35.000 
ettari, abbracciando i Comuni di Baunei, Dorgali, Oliena, 
Orgosolo e Urzulei, territori situati nelle province di Nuoro 
ed Ogliastra occupando una cospicua area all’interno e 
una gran parte della costa centro-orientale che si affaccia 
direttamente nelle splendide acque del Golfo di Orosei. In 
questo territorio sono numerose le bellezze generate dalla 
natura stessa, basti pensare a Gorropu, considerato tra 
i più grandi canyon d’Europa, in più conta la presenza di 
fenomeni carsici che hanno dato vita a tantissime grot-
te, enormi sifoni direttamente collegati al mare, ma anche 
sorgenti immense delle quali ancora oggi non si conosce 
la reale profondità. 

Sardegna-Cala Luna, foto archivio  Maria Grazia Comini

veniva italianizzato il suo nome originale con “carta da musica”... 
sottile come un foglio e croccante, non poteva avere un nome più 
appropriato. Tante preparazioni offrono le nostre carni, dagli ar-
rosti ai bolliti che gratificano la vista e il palato. È anche risaputa 
la produzione variegata dei tipici dolci tradizionali dove vengono 
esaltati gusti e decorazioni artistiche, preparati per festività e oc-
casioni particolari. 
Il tutto contornato da vini autoctoni di eccellente qualità che ac-
compagnano degnamente qualsiasi pietanza. 
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Le vie di comunicazione sono scarse, sempre in terra bat-
tuta, spesso percorribili con difficoltà e in molte località la 
presenza umana è del tutto assente. Il Supramonte dun-
que ha una formidabile vocazione e destinazione turistica 
che coniuga natura, cultura e un passato rurale molto  in-
teressante, dove sono ancora presenti nei suoi aspri terri-
tori le testimonianze delle attività lavorative, comprese le 
antiche e originali dimore dei pastori (Cuiles), ma soprat-
tutto rende questo posto speciale un alternanza monta-
no-balneare che solo in poche parti del mondo è possibile 
trovare.
L’itinerario di seguito descritto collega le due famose cale 
del Golfo di Orosei (Cala Sisine e Cala Luna) ricade inte-
ramente nei territori comunali di Baunei e Dorgali). Il per-
corso di per sé è molto interessante che è quello dove si 
coniuga in modo eccellente il connubio mare e montagna. 
Questo trekking di grande fascino escursionistico si svol-
ge in ambienti aspri e selvaggi di impareggiabile bellezza, 
sospeso tra il più bel mare del bacino del Mediterraneo ed 
alte falesie, in un insieme di paesaggi e situazioni introva-
bili in altri luoghi, percorrendo scenari naturali che non si 

dimenticano per tutta la vita, lasciando per chi li percorre 
un segno indelebile nell’animo. 

Diario di viaggio 

Venerdì pomeriggio
L’emozione è forte nei preparativi per l’escursione di due 
giorni nel meraviglioso Supramonte costiero del Golfo di 
Orosei insieme agli amici dell’Associazione culturale Ka-
bula trekking. La vigilia è frenetica con la ricerca accurata 
delle dotazioni giuste da caricare sullo zaino da 60 lt, im-
mancabili sacco a pelo e stuoia, lampada frontale, pro-
dotti per l’igiene personale, cibarie varie, ma soprattutto i 
6 lt d’acqua necessari in quanto il territorio da percorrere 
ne è totalmente carente, ed infine le utilissime carte IGM. 
Una volta finito di sistemare il bagaglio occorrente passo 
al rito della pesatura dell’intero carico. 13 kg di cose stret-
tamente necessarie……. va bene..!! 
Sabato h. 5.30 
Dopo una notte trascorsa praticamente insonne, preparo 
le ultime cose….
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Sento gli amici dell’associazione per concordare l’orario 
di partenza. 
h. 7.30 si parte con la vecchia Panda stracolma, pronti a 
superare gli 80 km che ci separano dall’imbarco, il viag-
gio in auto è un continuo chiaccherio confrontandoci sul 
percorso che ci aspetta…. intanto in sottofondo la radio 
trasmette alcuni brani tiratissimi dei mitici Led Zeppelin. 
Finalmente superiamo le gallerie di Dorgali e davanti a 
nostri occhi si apre il bellissimo scenario del mar Tirreno, 
con i suoi cromatismi incredibili, incorniciato da poderose 
pareti di roccia calcarea, paradiso in terra dei tanti Clim-
bers che frequentano queste zone. 
Arrivati a Cala Gonone, il tempo di un caffè al volo bevuto 
nel baretto del porticciolo turistico  e subito dopo acqui-
stiamo i biglietti del battello che ci porterà sino a Cala Si-
sine e l’indomani ci riporterà da Cala Luna. 
Il tragitto via mare ci permette di ammirare quel tratto di 
costa dove sono presenti suggestive spiaggette e innu-
merevoli grotte, tra cui la famosa Grotta del Bue marino 
(Bue marino, nome attributo dalle gente locale alla ormai 
estinta Foca monaca). 
Dalla nostra postazione privilegiata nell’imbarcazione, 
riusciamo ad ammirare gran parte dell’entroterra, così 
integro e selvaggio che ci fa pregustare tutto quello che 
ci aspetterà in questa due giorni di immersione totale in 
questo territorio straordinario. 
Dopo circa 20 minuti sbarchiamo nell’  arenile di Cala Si-
sine e da subito cerchiamo una locazione sotto roccia per 
parcheggiare i nostri pesanti zaini. Il programma prevede 
una mattinata ludica, fatta di nuotate ed esplorazioni lun-
go la codula. Il nostro pranzo a base di frutta e verdura ci 
permetterà di stare leggeri durante l’imminente cammi-
nata, dunque un ultimo bagno rinfrescante e di pomerig-
gio si fa sul serio iniziando il nostro trekking. 
La parte iniziale del percorso non è visibile non trovan-
do nessun segnavie e tanto meno i caratteristici omini di 
pietre che indicano la direzione, dopo una serie di tenta-
tivi imbocchiamo in mezzo alla macchia mediterranea un 
esile traccia che poi risulterà quella giusta…. 
Da subito troviamo pendenze importanti e dopo aver su-
perato alcuni ripidi tornanti arriviamo ad un bivio in cui la 
mulattiera si innesta in un sentiero più marcato (siamo a 
quota 150 m circa), da qui godiamo di un panorama moz-
zafiato, lo sguardo spazia dalla sottostante Cala Sisine e 
la sua codula sovrastata dalle gigantesche pareti rocciose 
di Punta Plumare, fino alle coste di Cala Gonone e oltre. 
Un autentico paradiso terrestre!!! 
A questo punto il sentiero si tuffa all’interno di una fitta fo-
resta di lecci e ricominciamo a salire attraverso una serie 

di faticosi tornanti portandoci a quota 290 m circa, ormai 
siamo giunti ad incontrare il canalone Girove Longu, un 
profondo e spettacolare canyon che costeggiamo per un 
buon tratto, arrivando successivamente alla località de-
nominata Ischina Interratas ad oltre 450 m sul livello del 
mare. Qui la natura predomina con la sua selvaggia bel-
lezza… siamo ormai lontanissimi da luci, linee telefoniche 
e da tutti i clamori urbani. 
Continuiamo a salire e subito dopo usciti dal bosco incon-
triamo un antica e caratteristica dimora dei pastori, ovve-
ro il Cuile Saceredano, in ottimo stato di conservazione, 
con di fronte un notevole esempio di ricovero per animali 
ormai parzialmente distrutto (siamo a quota 530 m). Met-
tiamo giù i nostri pesanti zaini e decidiamo di allestire qui 
l’accampamento notturno… di fronte a noi il mar Tirreno, 
piatto come una tavola. Sono le h. 19.30 e iniziamo la vi-
sita di questo interessante insediamento pastorale e da 
subito risalta l’eccellente tecnica costruttiva del cuile, un 
grande edificio circolare fatto di pietra calcarea, sovrasta-
to da un tetto realizzato con grossi rami di ginepro abil-
mente posizionati e intrecciati tra loro. Una superba opera 
d’arte di grande fascino arcaico e tutto intorno i segnali di 
una vita lavorativa passata e dura esistenza, trascorsa in 
luogo dove la natura cerca di cancellare con forza queste 
antiche tracce. 
Dopo aver sistemato i nostri giacigli e predisposto in tutta 
sicurezza un piccolo fuoco ci apprestiamo a consumare il 
nostro semplice pasto serale, composto da pane, formag-
gi, salsicce e l’    
immancabile bottiglia di Cannonau e per finire la nostra 
cena in bellezza confezioniamo una pietanza molto sa-
porita composta da pane carasau e formaggio fresco, la 
quale verrà sapientemente arrostita nelle braci per poi gu-
starla calda e filante. 
Spento il fuoco e accese le lampade frontali ci sistemiamo 
nei rispettivi sacchi a pelo, consapevoli della lunga notte 
che ci aspetta, fatta di risate e solitarie emozioni dove la 
sola compagnia saranno i rumori dei piccoli animali not-
turni e il cielo stellato senza contaminazioni luminose ar-
tificiali…. così immensamente vicino e grandioso da non 
far prendere sonno!! 
Domenica h. 6.00
Nettamente una lamina affilata di luce taglia la notte ad 
est… è l’alba. 
Sono sveglio e c’è già un certo movimento nel bivacco, al-
cuni compagni di viaggio iniziano il riordino e la sistema-
zione degli zaini, indolenzito mi tiro fuori dal sacco e cerco 
di rimettermi in moto, risalgo con una facile arrampicata 
alcune rocette e mi sporgo sul canyon di Girove Longu per 
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ammirare così tanta bellezza al sorgere del sole. È spetta-
colare!!! Solo noi e natura selvaggia!!!! 
Consumata frettolosamente una semplice colazione e 
dopo aver riordinato il nostro accampamento, riprendia-
mo il nostro trekking mettendoci in spalla gli zaini ancora 
straordinariamente pesanti. 
Da questo punto partono diverse mulattiere, decidiamo di 
prendere quella più congeniale che va in direzione nord 
alle spalle del cuile. Seguiamo la traccia che in poco più di 
venti minuti ci porta ad intercettare  il sentiero che arriva 
dalla località Compudadorgiu e porta sino a Cala Luna. 
Ormai sono solo un ricordo le faticose e ripide salite af-
frontate ieri, ora procediamo su un agevole pista che nei 
secoli scorsi veniva utilizzata come arteria principale per 
lo smistamento del legnatico e del carbone da portare 
nelle diverse cale in attesa di essere imbarcato. 
Dopo circa un chilometro e mezzo lasciamo momenta-
neamente la mulattiera per raggiungere la cima di una 
collinetta da cui parte un evidente sentiero che ci porta in 
breve a Punta Onamarra a 620 mt, dove visiteremo tra i 
più antichi e monumentali cuiles della Sardegna. 
Il percorso d’ora in poi non presenta grandi difficoltà di 
orientamento e rapidamente scendiamo di quota attra-
verso il canalone di Badde Lupiru ombreggiato da lenti-
schi e macchia mediterranea. Procediamo silenziosi in 
fila indiana pregustando con ansia uno dei piatti forti di 
questa nostra “due giorni”..... un paio di chilometri e fi-
nalmente ci siamo!.. Lo spettacolo è inverosimile, davanti 
a noi ci appare improvvisamente un autentica bizzarria 
della natura, una lamina di roccia monumentale con un 
foro al centro alto una trentina di metri da cui è possibile 
ammirare da una bellissima prospettiva parte del Golfo di 
Orosei. Questo meraviglioso sito frutto del lavoro erosi-
vo degli elementi naturali si chiama Architeddu de Lupiru, 
sicuramente uno dei simboli più rappresentativi dell’ in-
terno Supramonte. Effettuate le innumerevoli foto rituali 
continuiamo il nostro viaggio lasciando pur a malincuore 
questo luogo straordinario e magico. Con una bella sgam-
bata arriviamo sotto Punta su Masongiu e dopo una serie 
di ripidi tornanti che si snodano al di sopra di Cala Luna, 
iniziamo a godere da posizioni privilegiate la vista della 
spiaggia, non a torto considerata tra le più belle ed amate 
del pianeta…. l’arenile è incantevole e alle sue spalle un 
laghetto tempestato di oleandri fioriti, da cui parte la sua 
lunghissima codula. 
Nella parte sinistra della spiaggia si possono ammirare 
una serie di suggestivi grottoni di dimensioni ciclopiche, 
di cui alcuni di essi invasi parzialmente dall’acqua, il tutto 
incorniciato da un mare di un azzurro sorprendente. Con-

tinuiamo sino ad arrivare all’interno di un tunnel naturale 
composto da arbusti e dopo averlo superato ci troviamo 
nel bar ristorante di Cala Luna. 
Il nostro entusiasmante trekking finisce qui, consapevoli 
di aver lasciato alle spalle un mondo unico nel suo gene-
re, fatto di natura incontaminata, sensazioni di struggente 
solitudine e lontananza da tutto ciò che rappresenta la ci-
viltà moderna, queste sono alcune delle forti impressioni  
che il Supramonte riesce a trasmettere e scolpire nell’ani-
mo. Ora l’immancabile bagno rigenerante e la meritatissi-
ma birretta fresca in attesa del battello che ci riporterà a 
Cala Gonone. 

Scheda tecnica 

Partenza Cala Sisine
Arrivo Cala Luna 
Sviluppo Km 12 circa 
Difficoltà E - Trekking difficoltoso per mancanza di se-
gnalazioni adeguate e per l’impossibilità di approvvigio-
namenti  d’acqua durante il percorso 
Tracciato Sentiero 
Dislivelli 600 mt circa

text & ph © Associazione 
Culturale Kabula Trekking
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Il sogno di far proseguire il Sentiero Europeo E2 
dalla città di Nizza verso la Corsica con poi l’attra-
versamento della Sardegna da nord a sud è cosa 

vecchia.
Il Sentiero Europeo E2 attraversa gran parte dell’Euro-
pa. Dovrebbe partire dalla verde Irlanda ma in questa 
nazione non è ancora segnalato, al momento il sen-
tiero parte da Stranrear in Scozia, in Gran Bretagna, 
dopo aver lasciato la catena della Pennine, il sentiero 
si divide in 2 percorsi alternativi: il percorso orientale 
via Harwich e il percorso occidentale via Dover. 
Dopo aver attraversato il continente, la rotta orien-
tale continua nei Paesi Bassi, la rotta occidentale in 
Belgio. Le alternative si ricongiungono vicino alla cit-
tà belga di Zoersel.  La parte continentale della E2 è 
quasi identica al popolare GR5, il sentiero che collega 
Hoek van Holland nei Paesi Bassi a Nizza in Francia.
Il gruppo dei Segnasentieri Europei (European Fo-
otpath Markers) indicarono come possibile “approdo 
finale” il proseguimento in Sar-
degna all’allora presidente del 
Comitato Regionale Sig. Migoni 
Egidio che con entusiasmo inserì 
nella sua agenda questa possibi-
lità e la presentò alla presidenza 
della FIE, senza comunque aver-
ne alcun esito.
In seguito con il sig. Falchi Paolo 
la proposta proseguì e, lo stesso 
in qualità di nuovo presidente di 
Comitato Regionale Sardo stillò 
una traccia possibile dell’E2 in 
Sardegna. 
È ancora vivo il ricordo del suo 
sorriso quando gli si chiese: ma… 
non passi per “sopramonte?”, 
“certo” rispose “magari dalla gola 
di Gorropu”*.
Poi negli anni recenti ci si rivolse 
al presidente della Commissione 
Sentieri della FIE sempre con la 
solita proposta. Quasi un man-
tra “escursionistico” la risposta 
fu sempre categorica: no, non si 

possono fare varianti sui Sentieri Europei… ma, nes-
suno mai aveva parlato di varianti, si voleva e si vuole 
portare il termine del Sentiero Europeo E2 nel sud del-
la Sardegna.
Allora le lagnanze si spostarono sul fatto che vi sia 
la Corsica di mezzo, ma molti sono i sentieri Europei 
interrotti non solo tra una nazione e l’altra ma anche 
all’interno delle stesse nazioni, la nostra in primis.
Un percorso così Europeo, che prende il via da un’iso-
la all’estremo nord dell’Europa, manca di un tassello, 
quasi fosse un grande puzzle, il terminare in un’altra 
isola al sud dell’Europa, la cui bellezza è infinita, ma-
gico mondo incastonato nel mare mediterraneo come 
un gioiello raro sulla corona di un rè.

*Il disciplinare dei Sentieri Europei prevede dislivelli, difficoltà, 
ecc. ben precisi.

Un sogno mai divenuto realtà
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Camminando verso 
Fatima
       Cammino del Tejo, Lisbona, Fatima

Si dice che sia il cammino 
a chiamarti, e come per i 
precedenti cammini, anche 

per questo è stato così. Avevo la-
sciato la sua chiamata in attesa, e 
quest’anno, dopo una serie di eventi 
e coincidenze, ho finalmente deciso 

di rispondere, zaino in spalla e via 
verso Fatima.
Mi immaginavo un cammino poco 
frequentato, abbastanza impegna-
tivo, sia dal punto di vista fisico, 
sia da quello emotivo, ma non im-
maginavo un cammino in completa 
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solitudine. Probabilmente il periodo storico ha influito 
parecchio, ma devo ammettere che è stata un’esperienza 
forte, molto introspettiva, che mi ha dato modo di riflette-
re, di mettermi alla prova, di conoscere me stessa come 
mai prima.

Giorno 1: Lisbona - Vila Franca de Xira

Partenza all’alba da Lisbona, il giorno si sta svegliando e 
il cielo sereno mi dà la carica giusta per affrontare i 33 km 
che mi aspettano.
L’uscita da Lisbona è una passeggiata lungo il fiume Tejo 
o Tago, che dir si voglia, molto rilassante, attraversando il 
moderno quartiere del Parque Das Naçoes, saluto la Torre 
Vasco de Gama e il Ponte e mi ritrovo in mezzo alla cam-
pagna, tra campi arati, ulivi e cipressi.
Attraverso alcuni piccoli paesi, e mi fermo a fare pausa 
e riposare un pochino, in uno di questi, Alpriate, mentre 
sono seduta su una panchina all’ombra a mangiare il mio 
panino, parcheggia accanto a me una macchina, scende 
un signore con un secchio pieno di fichi, mi guarda e me 
li offre, io rimango piacevolmente sorpresa, il primo gesto 
di amicizia e cortesia di questo cammino.
Il caldo e la poca ombra si fanno sentire, l’arrivo a Vila 
Franca è lungo una pista ciclo pedonale che costeggia 
nuovamente il fiume, la cittadina è graziosa, colorata, ri-
corda un villaggio di pescatori.

Giorno 2: Vila Franca de Xira - Azambuja

Questa mattina me la sono presa con comodo, ho chiac-
chierato durante la colazione con il gestore dell’hotel, un 
signore molto socievole che parlava italiano, in quanto 
aveva lavorato in Svizzera per anni. Mi ha dato consigli, e 
raccontato che la sua nonna ha fatto tante volte il cam-
mino di Fatima e il suo segreto per affrontarlo era: una 
tavoletta di cioccolato fondente e un goccino di Porto….
ovviamente non ho provato, essendo astemia forse anche 
il solo goccino di Porto mi avrebbe fatto sentire le gambe 
come 2 zavorre. Ma non escludo che in futuro possa tor-
nare utile!
Oggi la strada mi sembrava monotona, passeggiata in 
mezzo alla campagna arata, balle di fieno, o meglio cubi 
di fieno, infiniti campi di pomodori, e un’assolata strada 
costeggiata dalla ferrovia. La cosa però che mi ha fatto 
amare questa giornata, sono state le tantissime libel-
lule, di mille colori, rosse, dorate, azzurre, che mi hanno 
accompagnata tutto il giorno, come se volessero darmi 
sostegno….o per lo meno a me piace pensarla così.
Nessun pellegrino incontrato, solo cavalli, pecore e capre 
al pascolo e le canzoni cantate a voce alta, persuasa dal 
fatto che nessuno mi avrebbe ascoltata.
Devo ammettere che che mi sono avvicinata a un nuovo 
concetto di cammino, un salto indietro nel tempo a quan-
do la socialità non era una priorità, ma ci si bastava noi 
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soli, e si apprezzavano le piccole conquiste quotidiane.
Arrivata ad Azambuja, faccio la conoscenza della padrona 
della casa in cui alloggio, si chiama Irene, ed è una perso-
na molto simpatica e iperattiva, ha ristrutturato casa tutta 
da sola, con sacrifici e determinazione, crede in quello che 
fa ed è stata disposta a rischiare, un esempio da seguire.

Giorno 3: Azambuja - Santarem

Partenza all’alba per affrontare i 33 km che mi porteranno 
a Santarem, i campi di pomodori mi circondano per pa-
recchio, fino ad accompagnarmi alle rive del Tejo, mi fer-

mo a Valanda, un grazioso paesino che affaccia sul fiume, 
riposo e ricarico le forze per affrontare i 20 km mancanti. 
É ferragosto, e le persone si ritrovano al fume per passare 
insieme la giornata, bere un caffè, gustare un pastel de 
leite. Mi piace osservarli, ascoltare la loro socialità, fan-
tasticare sulle loro vite, godere del momento, rendendomi 
conto che saranno anche le uniche persone che vedrò 
durante la giornata….
Il cammino prosegue lungo le rive del fiume, fino a rimet-
termi nuovamente nella campagna, distese immense di 
coltivazioni e sparse qua e là aziende agricole con brac-
cianti al lavoro. A spezzare i miei pensieri e le canzoni 
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stonate, è stato un incontro davvero divertente, un coppia, 
padre e figlia, fermi a studiare la strada, quando gli passo
accanto noto qualcosa nello zaino della ragazza…mossa 
dalla curiosità torno indietro, e vedo che quel qualcosa era 
un gatto, che pacifico e sereno mi guardava con quella
superiorità tipica dei gatti. Stupendo!!!
Santarem mi sembra un miraggio, come un’oasi nel de-
serto, la vedo davanti a me, arroccata sulla collina e irrag-
giungibile. Il caldo si fa sentire, ma grazie al cielo il vento
corre in mio soccorso. Alla fine di una lunga salita a trat-
ti ripida, si arriva in centro, cittadina molto carina, molte 
chiese di stile gotico, e ampi spazi.
Ho finalmente incontrato una pellegrina nell’ostello, non 
mi sembrava vero, purtroppo è stato solo uno scambio di 
poche parole, la stanchezza ha prevalso.
Ormai mi sto abituando a questa solitudine, a questa sco-
perta di me stessa, a questa sensazione di pura libertà.

Giorno 4: Santarem - Monsanto

Da Santarem ci si separa dal cammino di Santiago e si de-
via verso Fatima, le indicazioni comunque riportano sia le 
frecce azzurre sia quelle gialle, per cui non c’è pericolo di
perdersi. Già dal mattino si prospetta una giornata im-
pegnativa, per lo meno per me, continue salite e discese 
di collina, che spezzano la monotonia del ritmo, ma che 
mettono a dura prova gambe ed articolazioni.
Tutto ad un tratto alla fine di una discesa ci si imbatte in 
una capanna, non riesco a trovare un termine più adegua-
to, fuori un nonnino di 80 anni circa che appena mi vede si 
alza dalla sedia su cui era seduto, e diligentemente indos-
sa la sua mascherina abbinata alla camicia (troppo tren-
dy). Mi avvicino, ci salutiamo e mi dice che se vuole ha il 
timbro per la credenziale, ne approfitto, perché purtroppo 
da questo punto di vista i timbri scarseggiano, solo nei bar 
o negli alloggi si riescono a trovare. La capanna è piena di 
foto di pellegrini, di dediche, cartoline, lascio un messag-
gio su un quaderno che fa da registro e mi rendo conto 
che l’ultimo pellegrino era passato 2 giorni prima….e qui 
il buon Francisco mi spiazza, mi chiede un selfie, ovvia-
mente a distanza, e mi dice di mettere un “mi piace” alla 
sua pagina Facebook. Mi è scattato un senso di tenerezza 
e ammirazione per questo ometto che nonostante l’età si 
sveglia ogni giorno e va alla sua capanna, in attesa dei 
pellegrini, per dare loro conforto, allegria, e lo fa adeguan-
dosi ai tempi, utilizzando i social network per comunicare 
e rimanere in contatto con persone che vengono da posti 
lontani, luoghi che magari avrebbe voluto visitare.
Questo incontro mi ha fatto apprezzare la semplicità dei 
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piccoli gesti, mi ha fatto capire che a volte basta poco per 
far contente le persone. Per me Francisco è la versione 
attuale del pastorello che più di un secolo fa ha avuto l’ap-
parizione. Il cammino prosegue salendo le colline fino ad 
arrivare ai mulini a vento, mi sento come Don Chisciotte, 
a combattere i giganti che si rivelano essere poi solo illu-
sioni. Ma il cammino è così, ti mette davanti a muri che 
sembrano insormontabili, facendoti però trovare, strada 
facendo, gli strumenti per abbatterli.
L’ultimo tratto attraversa un parco naturale, direi l’ideale 
per una giornata calda di metà agosto; all’uscita del parco 
si arriva a Monsanto, un piccolo paese, con poche case e 
nessun alloggio aperto, se non una casa rurale per turi-
smo di nicchia.

Giorno 5: Monsanto - Fatima

L’ultimo giorno è sempre un insieme di emozioni con-
trastanti, la fatica fisica passa in secondo piano, perché 
la carica psicologica ed emotiva la fanno da padrone. Si 
tirano le somme di quello che si è vissuto, di come lo si è 
vissuto, si pensa a come si è partiti e a come ci si è evoluti. 
Perché alla fine si torna sempre cambiati.
In un clima surreale affronto questa giornata, e direi che 
inizia in modo paradossale, fuori da Monsanto si sale 
nuovamente, e a un certo punto si deve scollinare, ma 
nonostante sia segnalato, il cammino me lo devo aprire 
da sola… mi trovo davanti una serie di arbusti e rovi da 
disboscare per poter procedere. Tra pietre, ulivi, eucalipti, 
e qualche scivolone, arrivo in cima, spettacolo mozzafiato, 
mi fermo un momento per godermi il paesaggio e ricari-
carmi. Dopo una discesa ricomincia una nuova salita che 
mi porta a una distesa di pale eoliche, moderni mulini a 
vento, che con il loro lento girare, mettono soggezione. Qui 
regna il silenzio, i pensieri si susseguono, e le emozioni si 
modificano di continuo, la meta ormai è vicina. Le gambe 
vanno da sole, come se avessi iniziato oggi a camminare, 
mi sento come quei pupazzetti di quando ero piccola, con 
la carica a molla sulla schiena.
E poi mi imbatto nel cartello “Fatima”, e il cuore cambia rit-
mo, ti aspetti di vedere il santuario ad ogni angolo, e quei 
pochi metri che mancano all’arrivo, sembrano km infiniti.
Un paradosso totale.
Ed eccolo lì, in fondo alla piazza immensa, e a sinistra la 
piccola cappella delle apparizioni, con la Madonnina, che 
con il suo viso confortante ti accoglie come una
mamma. Tutto quello che metaforicamente mi sono por-
tata nello zaino, la tristezza, il rancore, i rimorsi, ma anche 
i desideri, i sogni, le preghiere, viene liberato e trova il suo

posto, come in un puzzle.
Non ci sono parole che riescano ad esprimere l’emozione 
vissuta, ma quello che ho provato è stato veramente forte.
Ho avuto concreta evidenza di quello che rappresenta la 
fede per le persone, di quello che riesce a muovere, della 
pace che si respira, come se il mondo si fosse messo in 
modalità silenziosa.
Anche questo cammino è volto al termine, con le sue dif-
ficoltà, i suoi momenti di sconforto, ma anche con la sua 
spensieratezza e la sua carica emotiva, lasciandomi con 
la consapevolezza di essermi arricchita e la certezza che, 
presto o tardi, mi rimetterò lo zaino in spalla e tornerò a 
seguire quelle fecce a me tanto care. Buon cammino!

text & ph © Daniela Gorletta
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CAMMINARQUATA 
ALLA SCOPERTA

DEI SENTIERI
STORICI DI

ARQUATA DEL 
TRONTO

Qui la tragedia ha colpito con tutta 
la forza possibile. Il contrasto tra la 

crudità della distruzione e i paesaggi 
naturali mozzafiato che la circondano è 

un’esperienza che lascia il segno e apre ad 
un mondo di riflessione. 

Puntiamo a vedere ad Arquata del Tronto 
chi condivide con noi l’idea di un futuro 

fatto di natura e sostenibilità, perché tutta 
l’Italia del terremoto rinasca.

Più forte e più bella di sempre.

foto archivio  Maria Grazia Comini
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L’Associazione “Arquata Potest” sta portando avanti 
l’azione di recupero degli antichi sentieri di Arquata 
del Tronto (AP), unico comune d’Europa all’inter-

no di 2 aree protette (Parco Nazionale dei Monti Sibillini a 
nord e del Gran Sasso-Monti della Laga a sud). L’iniziati-
va, realizzata da volontari in maniera totalmente gratuita 
e avviata già nel febbraio 2016 sul tratto tra il capoluo-
go Arquata e la frazione Spelonga, mirava a recuperare 
un’antica mulattiera che potesse nuovamente collegare 
i 2 Parchi con un passaggio sul fiume Tronto. A segui-
to della completa pulizia del sentiero, lo stesso era stato 
inaugurato esattamente 10 giorni prima del terribile sisma 
del 24/8/2016. Dopo i terremoti del 2016, nonostante un 
anno di stop forzato per via dell’evacuazione del comu-
ne, “Arquata Potest” ha fortemente voluto portare avanti 
il progetto. Questi percorsi erano stati per secoli (e così 
fino agli anni ’50) le uniche vie di comunicazione per gli 
abitanti della zona, i quali erano peraltro obbligati ad in-
viare diversi familiari 3 volte l’anno per il ripristino degli 
stessi. Perciò lungo i tracciati sono tuttora visibili splen-
didi selciati e muretti a secco (dichiarati dall’Unesco nel 
2018 “Patrimonio dell’Umanità”). L’obiettivo di “Arquata 
Potest” è recuperare entro il 2020 tutti i sentieri che an-
ticamente collegavano le 14 frazioni realizzando così un 
circuito ad anello denominato G.A.D.A. (“Grande Anello di 
Arquata”), e promuovere il turismo lento. Di grande aiuto è 
stata la vittoria del bando promosso dal Comitato Sisma 
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Centro Italia che ha permesso all’Associazione di coprire 
i costi della segnaletica orizzontale e verticale lungo tutti 
i tracciati, realizzata da maestranze locali.  Portare avanti 
questo progetto significa per Arquata Potest riappropriar-
si della propria storia, portare visitatori al fine di aiutare 
le attività commerciali che resistono e rappresentare un 
punto di riferimento per il territorio, facendo capire alle 
istituzioni la necessità di investire in questi luoghi assai 
ricchi di bellezze naturalistiche e non solo. Dal sito è pos-
sibile trovare tutte le informazioni necessarie per fruire dei 
percorsi: foto, descrizione e tracce GPS: www.arquatapo-
test.it/camminarquata/
Le novità sulle attività portate avanti da Arquata Potest 
sono disponibili sulle pagine FB:
www.facebook.com/arquatapotest
e Instagram:
www.instagram.com/arquatapotest_camminiesentieri/

text & ph © Associazione
di Promozione Sociale Arquata Potest
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Cammino dell’arcobaleno
attraverso le terre violate...

...perché le pietre non 
dimenticano!

L’itinerario ripercorre piste e 
sentieri, strade bianche e 
carraie, sterrate e tratturi… 

sfruttando quella viabilità interna 
che, laddove ancora persiste, crea 
ed attraversa scenari paesaggistici 
e panorami davvero unici. Una pro-
posta di poter donare a questa terra 

e alla sua gente una opportunità di 
sviluppo da proporre soprattutto a 
quei giovani che hanno scelto, no-
nostante tutto, di restare. È un cam-
mino, questo, che lascia il segno; 
un percorso – se si vuole – anche 
interiore ove sono possibili vivere 
esperienze profonde, momenti che 
possono nascere dall’incontro con 
le bellezze ambientali di questi terri-
tori e le labili fragilità delle comunità 
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che ancora ci vivono ed operano. Può sicuramente essere 
una profonda e particolare esperienza di un camminare 
lento al ritmo dei passi, senza fretta, guardando il mondo 
all’altezza degli occhi.
È un itinerario, questo, di quasi 100 km che vive, attraversa 
e racconta le storie di luoghi e di genti, di natura e di cul-
tura, di arte popolare e di tradizioni, di fede e di semplici 
credenze, di ripresa e di speranza… chilometri percorribili 
tutti a piedi in 5 tappe che svalicano con piacevoli sali-
scendi lungo orizzonti dai confini senza limiti di spazio e 
di tempo.

il sisma e i suoi luoghi
Questo cammino unisce armoniosamente borghi e vil-
laggi, spaziando su paesaggi mozzafiato che vanno dai 
Monti Picentini ai monti Marzano/Eremita, fino a lambire 
i primi contrafforti lucani. Esso porta il viandante ad im-
mergersi in paesaggi bucolici che sembrano essere da 
sempre sospesi nel tempo, attraverso gli argentei campi 
ulivati e gli inebrianti filari di vigneti, appezzamenti dorati 
di graminacee, orti e frutteti, tracce di un remoto passato 
ancora ben evidenti in ciò che il sisma è riuscito a rispar-
miare; muti castelli che hanno visto lo scorrere del tem-
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po raccontando di uomini d’arme e di fede; borghi antichi 
cancellati per sempre o ricostruiti con nuove forme dalle 
vivaci livree; storiche mulattiere e antichi assi viari che 
scorrevano lungo l’Appennino.

viandanti seguendo le tracce di una tragedia
Un percorso attraverso testimonianze, immagini e rac-
conti… in un’area fortemente toccata (e trasformata, dopo 
40 anni) dal post-sisma ma che nel corso dei decenni si è 
ulteriormente indebolita economicamente e socialmente 
dalla forte disoccupazione e dal sempre crescente feno-
meno dell’emigrazione. 
Il Cammino dell’Arcobaleno offrirà senza dubbi un pre-
zioso contributo alla scoperta, conoscenza e fruizione di 
questi territori “a margine”, un lasciarsi definitivamente 
alle spalle le ombre di quella tragedia, un riprendersi in 
mano il proprio presente e renderlo vivo e partecipe per 
quanti desiderano riappacificarsi con questa fetta di Ap-
pennino, un risintonizzarsi con l’energia espressa da que-
sta natura e da queste scenografiche vedute paesaggisti-
che seguendo i ritmi determinati dai passi lungo la pista 
alternati dai silenzi che rimbalzano la propria eco di valle 
in valle, di paese in contrada, di borgo in villaggio.

text & ph ©Andrea Perciato
archivioTrekkingCampania©

https://andreaperciato.travel.blog/
info.trekkingcampania@gmail.com

campaniazainoinspalla@gmail.com
0039 339 745 6795
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per essere ricordati non si ha bisogno 
di compiere grandi imprese, ma solo di 
lasciare buoni esempi...

Se non aggiungiamo gocce di colore nel nostro 
quotidiano peregrinare in questo mondo, cam-
mineremo in un deserto avvolto solo ed esclusi-

vamente da un grigiore che appiattisce ogni orizzonte 
a noi visibile, e ridurrebbe vana ogni nostra singola 
emozione. Sforziamoci di dare più spazio alle emozioni 
che sono l’essenza della nostra stessa esistenza; senza di 
esse... saremo molecole evanescenti! Chiunque potreb-
be attraversare un deserto, un altopiano o una catena 
montuosa ma, per affrontare ciò, occorrono due fon-
damentali condizioni che sono alla base di tutto: ogni 
volta che cominci a camminare, non smettere mai di 
crederci, e possedere una forte motivazione. Per tante 
ragioni non mi sognerò mai di fare un’impresa in cam-
mino del genere da Capo Nord a Città del Capo (non 
avrei il tempo), oppure dallo stretto di Bering allo stret-
to di Magellano (non avrei la forza…) ma questo non è 
nemmeno necessario: è possibile vivere la propria av-
ventura anche dietro l’angolo di casa ed il “CAMMINO 
dell’ARCOBALENO” è proprio questo, saper accettare 
la fatica del cammino e la provvisorietà di ogni sosta, 
il portare nello zaino soltanto l’essenziale, spalancare 
bene occhi ed orecchi per scorgere e ascoltare tutto ciò 
che di bello il Creato ci dona, riuscendo a cogliere i se-
gni utili del cammino, ma anche per vedere e ascoltare 
la voce del Creato.
Noi, accolti tra le braccia della Natura, riusciremo forse 
a provare quel senso di piccolezza e di stupore di fronte 
sia ai grandi fenomeni che alla più piccola delle crea-
ture. Il “CAMMINO dell’ARCOBALENO” offre più che un 
mettersi alla prova fisica “con” sé stessi, crea un conti-
nuo mettersi alla prova “dentro” sé stessi. Lo spirito e la 
filosofia con cui si affronta un cammino sono: l’essen-
zialità, l’amicizia, la condivisione, la scoperta, la cono-
scenza, la meraviglia, la coesione, la contemplazione, la 
disponibilità... Il camminare, l’escursionismo, il trekking, 
il backpacking, la vita all’aria aperta, se non fosse una 
condivisione d’intenti, un dare respiro al proprio animo, 
cercare di rendere più libera la propria mente, aumen-
tare le pulsazioni del proprio cuore, oltre a una buona 
dose di complicità e tanto, ma proprio tanto altro an-
cora... resterebbe un andare a zonzo senza senso, senza 
mete, senza obiettivi. La mente e l’anima del progetto 
che ho realizzato per il “CAMMINO dell’ARCOBALENO” 

sono l’essenza di tutto ciò! Il Cammino in sé costituisce 
un rito, ed è molto importante la modalità con cui si sce-
glierà di affrontarlo; è un percorso che mostra ad ogni 
viandante il senso della vita, la ricchezza di una tradizio-
ne narrata dalle pietre e nelle immagini che – di volta in 
volta – si propongono come incontri. Andare a piedi è il 
pellegrinaggio per antonomasia, in ogni luogo c’è in at-
tesa un evento di cui fare memoria. Rivalutando sentieri 
sulle tracce di una ricerca interiore che qui si intreccia 
col silenzio, si integra coi grandi spazi di solitudine, ma 
che si mescola anche di una sorprendente umanità...
Ma ora basta con le parole, i primi metri del “CAMMINO 
dell’ARCOBALENO” ci aspettano; sarà dura...? Sarà faci-
le...? Ce la farò...? Questo non lo so, ma so per certo che 
non avrò spazio abbastanza per contenere tutti i miei 
ricordi, per abbracciare tutte le persone che incontrerò 
e le emozioni che riuscirò a provare.
Buona strada ai miei compagni d’avventura e buon 
cammino a tutti i viandanti del mondo!

©Andrea Perciato
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FESTA
DELL’ALBERO 

E DELLA
NATURA

L’uomo e la vita 
silvana,

importante momento 
d’incontro

nella giornata 
dell’albero.

foto archivio  Maria Grazia Comini
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L’albero ha sempre svolto un ruolo fondamentale tra 
gli uomini, anche di vera e propria sopravvivenza, 
in quanto fonte di cibo, calore, materiali per costru-

zione, per il vestiario e per il nutrimento degli animali; ba-
sti pensare che dopo la fine della glaciazione, con terreni 
ancora troppo poveri di nutrimenti; i villaggi nascevano al 
confine dei boschi di noccioli, albero che tra i primi co-
lonizzò l’Europa post glaciale, il quale grazie alle qualità 
nutritive dei suoi frutti, permetteva la sopravvivenza.
Il rispetto e la cura degli alberi hanno radici profonde che 
si spingono nei vissuti di grandi civiltà del passato presso 
le quali all’albero ed ai boschi veniva attribuita una grande 
importanza.
Il culto degli alberi ha sempre rappresentato una parte 
importante nelle culture, religioni e nella spiritualità di tut-
to il mondo; da oriente a occidente e dal sud al nord del 
mondo. Molti popoli hanno sempre creduto che gli Alberi 
fossero governati da svariati tipologie di spiriti, dai Deva, 
alle Ninfe e Driadi, che col passare del tempo acquisirono 
forma come manifestazione di Divinità.
Va detto però che mentre ci si aspetta che tali credenze 
fossero molto forti nel sud del mondo, o nei paesi medio 
orientali, dove la scarsa vegetazione ed il caldo torrido, 
avrebbero potuto creare condizioni atte a creare un for-
tissimo culto degli alberi, i quali con le loro chiome danno 

refrigerio e riparo, non che acqua in quelle zone normal-
mente assetate (si pensi all’importanza delle Oasi) al con-
trario accade che i popoli che più hanno creato uno stretto 
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legame con gli alberi fossero proprio le popolazioni
Si suppone che i primi che arrivarono a queste conclusioni 
furono i greci che consideravano la Quercia come dimo-
ra e manifestazione di Zeus e diffusamente praticavano 

l’albericoltura celebrando feste per festeggiare la pianta-
gione di alberi. Da questo culto degli alberi deriva la festa 
dell’albero, una delle più antiche cerimonie nate in ambi-
to forestale che meglio e rappresenta e dimostra come il 
culto ed il rispetto dell’albero affermino il progresso civile, 
sociale, ecologico ed economico di un popolo.
Similmente nell’antica Roma, che riprese la cultura greca, 
gli alberi erano rispettati anche per motivi religiosi e i bo-
schi erano consacrati alle divinità; numerosi erano i numi 
e i geni tutelari dei boschi e delle selve come Silvano che 
veniva rappresentato in procinto di collocare a dimora una 
piantina di cipresso. Con l’esempio di pubbliche pianta-
gioni si volle poi insinuare nel popolo l’importanza della 
coltivazione degli alberi; una delle più grandi feste in epo-
ca romana era la Festa Lucaria che cadeva il 19 luglio nel 
corso della quale oltre ai riti propiziatori si festeggiavano 
le particelle di bosco impiantate nei mesi precedenti. Si 
può dire che i Romani, con le loro usanze ed i loro culti 
precorsero l’odierna festa degli alberi. E che dire dei Celti il 
popolo per eccellenza legato alla cultura dell’albero; pres-
so di loro gli alberi rivestivano una particolare importanza 
culturale, religiosa e politica; erano oggetti di divinazione, 
adorazione e culto; erano il simbolo universale della vita. 
Le foglie che cadono ciclicamente e diventano nutrimento 
del terreno, per poi ricrescere nel susseguirsi delle stagio-
ni, simboleggiavano l’eterna rinascita. Gli alberi sempre-
verdi, invece, erano simbolo d’eternità e richiamavano all’ 
immortalità dell’anima. Nella simbologia celtica, le radici 
che affondano nel terreno erano il collegamento con gli 
inferi, il tronco rappresentava il mondo in cui viviamo ed i 
rami che vanno verso il cielo erano un legame con l’aldilà.
I Celti credevano che il tempo scorresse seguendo una spi-
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rale e che le stagioni potessero tornare ciclicamente anno 
dopo anno. Avevano così ideato un calendario di tredici 
mesi di cui uno composto da soli tre giorni correlando ad 
ogni mese un albero che, per le sue qualità, maggiormente 
poteva rappresentare quel determinato periodo; le iniziali 
di questi alberi venivano inoltre utilizzate per un particola-
re tipo di scrittura druidica il cui nome è Ogham. L’albero 
era un elemento importante nella loro cultura, così piante 
e arbusti divennero i protettori dei nuovi nati, a cui conferi-
vano le virtù che maggiormente li caratterizzavano. I Celti 
celebravano i loro sacrifici nelle vicinanze di una quercia 
che rappresentava la forza della saggezza e della cono-
scenza ed era in grado di stimolarla negli altri; era l’albero 
del Giudizio sotto il quale il re prendeva le sue decisioni. 
Dalla Quercia presero nome i sacerdoti Celti, i Druidi, la cui 
iniziazione avveniva in boschi di Querce, i Drunemeton. Ed 
ancora la Quercia era Regina dell’anno crescente, rappre-
sentava la forza spirituale e la magia della terra; il re che 
sedeva sotto la Quercia era garante dell’ordine cosmico 
sulla terra; quando perdeva forza e potenza, era sfidato da 
un aspirante successore che lo uccideva nel duello rituale 
ed il vecchio re-Quercia veniva sacrificato ritualmente nel 
fuoco del solstizio d’estate. In epoca moderna la necessi-
tà di educare la popolazione al rispetto ed all’amore degli 
alberi anche attraverso una celebrazione si concretizzò 
per la prima volta in alcuni stati del Nord America intorno 
alla seconda metà dell’Ottocento quando, in conseguen-
za di spaventose inondazioni, larga parte del territorio fu 
colpita da disastrosi disboscamenti. Per questo motivo, 
nel 1872, il Governatore dello Stato del Nebraska, Sterling 

Morton, pensò di dedicare un giorno all’anno alla pianta-
gione di alberi per creare una coscienza ecologica nella 
popolazione e per accrescere, così, anche il patrimonio 
forestale del proprio paese. Quel giorno fu chiamato Arbor 
day e la sua risonanza giunse anche in Europa dove trovò 
molti estimatori che diffusero l’iniziativa.
Nel 1898 per iniziativa dallo statista Guido Baccelli, quan-
do ricopriva la carica di Ministro della Pubblica Istruzio-
ne, fu celebrata la prima festa dell’albero in Italia. Nella 
legge forestale del 1923, essa fu istituzionalizzata nell’art. 
104 che recita: “E’ istituita la Festa degli alberi. Essa sarà 
celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite di 
accordo fra i Ministri dell’Economia Nazionale e dell’Istru-
zione Pubblica” con lo scopo di infondere nei giovani il ri-
spetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi.
Nel 1951 una circolare del Ministero dell’Agricoltura e 
delle Foreste stabiliva che la festa degli alberi si dovesse 
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svolgere il 21 Novembre di ogni anno, con possibilità di 
differire tale data al 21 marzo nei comuni di alta monta-
gna. La celebrazione si è svolta con regolarità e con ri-
levanza nazionale fino al 1979; successivamente è stata 
delegata alle Regioni che hanno provveduto e provvedono 
localmente ad organizzare gli eventi celebrativi.
Una legge del 1992 prevede che ogni Comune pianti un 
albero per ogni nuovo bambino nato e registrato all’ana-
grafe. Nel 2013 il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare con l’art. 1 della Legge n. 10 del14 
gennaio 2013, ha voluto ribadire l’importanza della festa 
dell’albero quale formatrice di una nuova coscienza eco-
logica, volta a tutelare e preservare il nostro patrimonio 
boschivo e l’ambiente silvestre che se incrementato può 
portare ad indubbie riduzioni dell’inquinamento dell’aria. 
Dal 2015 è nata l’iniziativa di forestazione urbana alberi 
per il futuro; realizzata in collaborazione con Comuni in 
occasione della giornata nazionale dell’albero; essa pre-
vede la messa a dimora di alberi in ogni città e relativa 
manutenzione per creare nuove fasce boscate, boschi ur-
bani o potenziare parchi esistenti. Le piantumazioni par-
tecipate con cittadini e associazioni, sono aperte a tutti ed 
avvengono senza l’esposizione di alcun simbolo politico, 
in quanto alberi e aria sono un bene comune di tutti. Dal 
2015 ad oggi sono stati messi 40.000 alberi e arbusti au-
toctoni di ogni Regione in oltre 200 città italiane.
La festa degli alberi, oggi, mantiene inalterato il valore del-
le sue finalità istitutive che sono ancor più attuali di un 
secolo fa e rappresenta un importante strumento per cre-
are una sana coscienza ecologica nelle generazioni future 
che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze 
ambientali sempre nuovi e su scala globale. A conferma 
di quanto esposto, per il decimo anno consecutivo, si è 

svolta nell’isola sportiva dedicata allo sci di fondo delle 
Vallette di Ceci - alta val Bobbio - Comune di Bobbio (PC) 
la giornata dedicata agli alberi.
Dalle scuole della media ed alta val Trebbia 300 giovani 
cittadini delle medie e superiori sono confluiti quassù per 
mettere a dimora 250 piantine di 40 cm ed altre 40 di 1 
metro e mezzo che incrementeranno i boschi realizzati nel 
decennio.
La cerimonia, promossa dall’Unione Montana Valli Treb-
bia e Luretta e dal Comune di Bobbio, apertasi con l’al-
zabandiera e l’inno nazionale alla presenza delle cariche 
istituzionali di Regione, Provincia e Comuni, ha permesso 
ai giovani di visionare presso alcuni spazi espositivi at-
tività e discipline correlate al bosco ed alla vita silvana: 
l’utilizzo dei droni per la sorveglianza, l’attività dei Carabi-
nieri Forestali vitale presidio sui territori delle Terre Alte, le 
possibilità dell’andar per monti con la Federazione Italiana 
Escursionismo per conoscere, comprendere l’ambiente 
naturale e, di conseguenza, amarlo e difenderlo (gli Istrut-
tori/Accompagnatori Escursionistici Nazionali erano pre-
senti con una coppia di Lupo italiano familiaris ed hanno 
illustrato l’importanza della presenza del Lupo sul territo-
rio quale testimonianza di una ecosistema integro).
La giornata quest’anno è stata dedicata a Fausto ZERMA-
NI, presidente del Consorzio di Bonifica prematuramente 
scomparso pochi giorni or sono; profondo conoscitore del 
territorio ha sempre e fortemente sostenuto l’iniziativa in-
sieme a Marco LABIRIO sponsor dell’iniziativa e presiden-
te dello Sci Club Bobbio.

text & ph ©Pietro Nigelli 
e Giuseppina Polidori

INE-Istruttori Nazionali Escursionismo 
FIE-Federazione Italiana Escursionismo
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I CAMMINI
DEL VESUVIO 

Ecco un’analisi di come 
si possa fare turismo nel 

Vesuviano e senza per questo 
vincolarlo esclusivamente a 

quello mordi e fuggi del Gran 
Cono, grazie all’esperienza sul 

campo di Ettore Di Caterina 
profondo conoscitore del 

turismo locale.

foto archivio  Maria Grazia Comini
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I “Cammini del Vesuvio” dal Gran Cono 
vesuviano sino agli abitati vallivi.

l’idea guida
Attualmente il maggiore ostacolo a una fruizione equili-
brata del Parco Nazionale del Vesuvio consiste nella con-
centrazione dei flussi di visitatori su un’unica destinazio-
ne: il Gran Cono vesuviano. Tale fattispecie, che scaturisce 
dalla possibilità di giungere, con automezzi e bus turistici, 
sin quasi in cima al Vesuvio, non genera adeguate ricadu-
te economiche d’area vasta, ma può essere sfruttata in 
favore dell’attivazione di percorsi di fruizione a “lunga per-
correnza”: dal Gran Cono ai comuni vallivi rigorosamente 
in… discesa!
I due segmenti d’utenza di “pionieri” in grado di generare 
flussi significativi di fruitori in relazione all’idea guida sono 
identificabili nel turismo religioso (pellegrinaggi a piedi) e 
in quello ambientale (trekking, biking, randonnée, marce 

e passeggiate). Il pellegrino/escursionista “pioniere” è in-
fatti sensibile a incontrare tutte le dimensioni culturali ed 
etiche del territorio. Il modo di abitare, di lavorare, di ve-
stire, di far festa, di mangiare, di avvicinarsi all’Altissimo 
mediante una plurisecolare consuetudine di pellegrinaggi 
di estremo rilievo storico, religioso e monumentale; sono 
tutti aspetti dai quali il potenziale pellegrino/escursionista 
vesuviano è fortemente attratto e dei quali oggi non può 
fruire perché… non incontra un’organizzazione capace di 
metterli in rete efficacemente e promuoverli, a livello pla-
netario, in maniera altrettanto efficace e convincente.
L’idea guida de’ “I Cammini del Vesuvio” ha come buone 
pratiche di riferimento, sia il c.d. “Cammino di Santiago de 
Compostela”, sia la “Marcia della Pace” Perugia – Assisi. 
Coerentemente con tali riferimenti i “Cammini del Vesu-
vio” potranno essere declinati in senso più propriamente 
religioso, ovvero destinati a un’utenza laica e/o ecoturisti-
ca. In tutti i casi, però, concluso ciascun itinerario giorna-
liero il pellegrino/escursionista potrà scegliere se essere 
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ricondotto o meno sulla cima del Gran Cono, con adeguati 
mezzi di trasporto, al fine di avviare uno o più ulteriori “iti-
nerari giornalieri” verso destinazioni vallive sempre diver-
se.

lo strumento per l’implementazione dell’idea 
guida: l’alleanza di co-marketing
La Delibera di Giunta dell’Ente Regione Campania D.G.R.C. 
n. 1371, del 28/08/2008, ha definito le alleanze di co-mar-
keting una leva fondamentale per la formulazione e l’im-
plementazione di strategie mediante le quali due o più 
operatori, pubblici e/o privati, svolgono in partenariato 
una serie di iniziative nell’ambito del marketing al fine 
di raggiungere obiettivi, comuni o autonomi, ma tra loro 
compatibili. In seno alle alleanze di co-marketing l’ente 
pubblico, avvalendosi delle competenze detenute da ope-
ratori specializzati, può realizzare iniziative di promozione 
e marketing territoriale conciliando interessi differenti: l’e-
ventuale scopo di lucro per i soggetti di diritto privato, la 
tutela dell’interesse pubblico per l’ente pubblico; ma tutta-
via convergenti e perfettamente compatibili.

le potenziali destinazioni de’ “i Cammini del 
Vesuvio”:

• Santuario della Beata Vergine di Pompei (già destinata-
rio di pellegrinaggi a piedi “su strada” che contano centi-
naia di migliaia di pellegrini).

• Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia 
(già destinatario di pellegrinaggi a piedi “su strada” che 
contano migliaia di pellegrini, con particolare riferimento 
al famoso pellegrinaggio del Lunedì in Albis).

• Chiesa di San Michele Arcangelo di Ottaviano (già de-
stinataria di notevoli flussi di fedeli in occasione della fe-
sta del Patrocinio di San Michele Arcangelo caratterizzata 
dal tradizionale e immaginifico “Volo dell’Angelo”).

• Santuario della Madonna del Castello di Somma Vesu-
viana (già destinatario di pellegrinaggi a piedi su sentiero 
e strada sterrata in occasione della festa della “Madonna 
del Castello”).

• Chiesa della Collegiata di Somma Vesuviana (già de-
stinataria di notevoli flussi di fedeli in occasione delle pro-
cessioni del Giovedì e Venerdì Santo, nonché delle cele-
brazioni del Cristo Morto e dell’Addolorata).

• Chiesa di Santa Croce a Torre del Greco (già destinata-
ria di notevoli flussi di fedeli ed escursionisti in occasione 
di: Festa dei Quattro altari e Festa dell’Immacolata Con-
cezione).

• Il “Cammino dell’Ambiente” (dall’area di riserva inte-

grale agli ambiti vallivi a rischio di compromissione. Una 
marcia di denuncia, svolta sul Vesuvio, ma dedicabile ogni 
anno ad un’area di pregio ambientale del mondo a rischio 
di compromissione).

• I “Cammini Accessibili” (una serie di itinerari per le ca-
tegorie sociali più deboli, disabili e anziani in primis, fina-
lizzati a consentire la valorizzazione delle loro capacità e 
un più agevole superamento delle loro mancanze).

• I “Cammini del Gusto” (dall’area di riserva integrale, alle 
aree agricole vallive, alla riscoperta delle produzioni eno-
gastronomiche tipiche e tradizionali).

• Il “Cammino delle Lucerne” (straordinario cammino da 
abbinare alla famosa Festa delle Lucerne nel borgo del 
Casamale di Somma Vesuviana).

Si ringrazia il portale di informazione Vesuvionews 
www.vesuvionews.it per la concessione dell’articolo di 
Ettore Di Caterina
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Sentieri e Segnaletica di Montagna nella Storia 
Seconda Edizione
Il libro, 270 pagine, stampato dicembre 2018, ampliando e di molto la prima edizione (esaurita) 
uscita nell’ottobre 2012, apporta un prezioso contributo ad una materia non adeguatamente trattata 
dagli scrittori di montagna. Narra la storia della costruzione, manutenzione e segnalazione dei sentieri 
per scopi escursionistici, dalle origini alla fine del secolo scorso, in cui l’autore, oltre al bagaglio di 
conoscenze ed esperienze acquisite nel corso degli anni, si è documentato consultando antichi scritti, 
visitando quell’enorme “museo del sapere” che è la biblioteca Nazionale CAI al Monte dei Cappuccini 
in Torino, recandosi, in diverse città dove ha raccolto notizie utili alla ricerca, infine mettendosi in 
contatto con molte Sezioni CAI, i Comitati Regionali FIE di Liguria e Veneto e singole associazioni 
escursionistiche. Il libro si divide in due parti, la prima narra la vita del CAI e delle varie associazioni 
escursionistiche che s’interessarono di sentieri, la seconda racconta la storia della segnaletica vera 
e propria, con una menzione alla costruzione dei rifugi, perlomeno i più antichi e le pubblicazioni, 
poiché strettamente connesse al tema sentieri. Disponibile presso la Sezione CAI di Bolzaneto (Ge)  
segreteria@caibolzaneto.it

Pietro Guglieri
Nato a Genova il 20 settembre 1937. Iscritto alla Sezione CAI di Bolzaneto (GE) dal 1957, è anche iscritto al “Gruppo Scarponi” di Genova Pontedecimo, 
dove in entrambe le società ha, in passato, diretto gite sociali e operato sui sentieri. In gioventù, dopo aver frequentato il corso di alpinismo presso 
la Sezione Ligure del CAI, si dedica a quest’attività con ascensioni al Monte Bianco, Rosa, Cervino, ma sopratutto nelle Alpi Marittime ed Apuane 
Accompagnatore di Escursionismo Emerito CAI, svolge successivamente un’intensa attività nell’Appennino Ligure, dedicandosi anche a studiare e 
percorrere antichi itinerari. Oltre alle due edizioni di “Sentieri e Segnaletica di Montagna nella Storia”, pubblica “Fascia e i suoi Sentieri” (2015),  è 
coautore di “La Segnaletica dei Sentieri” manuale di informazioni ed istruzioni CAI/LPV (1994), “Quattro Stagioni tra i Monti” (2000) CAI/LPV,  scrive 
diversi articoli destinati a pubblicazioni CAI e associazioni escursionistiche varie.

Il Cammino dell’arcobaleno, attraverso le terre violate
“Attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, come recupero di testimonianze laddove ancora sono possibili ascoltarle, di 
alcuni ricordi e della memoria di un particolare vissuto storico e sociale sconvolto all’alba dei tragici eventi determinati 
dal sisma del 23 novembre 1980 che colpì duramente le martoriate terre del Sud tra Campania e Basilicata. 
Questo è un cammino che non vuole essere l’ennesimo simbolo generico legato a quella tragedia di 40 anni fa; non 
vuole assolutamente riacutizzare ferite mai sanate, non vuole affatto continuare a ledere i dolori privati delle migliaia di 
persone che lo hanno vissuto sulla propria pelle; non vuole essere quella banale iconografia di massa che a distanza di 
tempo si consuma con il dolore e la morte degli altri…”

Questo cammino viene proposto come un “lento viandare” al ritmo dei passi, un viaggiare attraverso 
questa parte di mondo vivendo attimi, emozioni e guardando momenti all’altezza dei propri occhi; un 
immergersi in questi luoghi adottando uno “sguardo selvaggio” per comprendere quanto di buono è 
stato fatto in questi anni e se si è riusciti a mantenere (almeno in parte) gli equilibri di un tempo che 
qui, più che altrove, hanno determinato solo in parte la ricostruzione. 

Andrea Perciato
Nasce nel 1959 a Salerno e oggi vive in provincia (Pellezzano). Autore, free-lance, travel/blogger, guida professionista e interprete ambientale dal 1986 
descrive, illustra, progetta, realizza, fotografa e pubblica itinerari escursionistici della Campania e – principalmente – dell’Appennino e dell’Europa.
Padre fondatore costituente, fin dalla nascita, della AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Nel 1989 comincia la sua 
collaborazione editoriale con la redazione della Rivista TREKKING&Outdoor (per la Clementi Editore, GE) il primo magazine (bimestrale) che dal 1984 
propone itinerari escursionistici e trekking in tutto il mondo. Ha prodotto in proprio la storia narrata degli avvenimenti visti e raccontati dai volontari 
intervenuti durante la tragedia del sisma del novembre 1980 che colpì i territori dell’Irpinia e della Basilicata: “CRATERE ’80, GIGLI tra le PIETRE” inedite 
testimonianze di spontanea solidarietà (immagini e storie della tragedia del sisma del 1980, Edizioni Centro Culturale Studi Storici il Saggio, 2010).
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