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sentieri EDITOR I ALE
Carissimi Presidenti, Carissimi
Tesserati, Carissimi Amici dei
sentieri escursionistici
siamo già in cammino per attraversare il 2022 con
buon passo e tanta voglia di riprendere in mano la nostra quotidianità… e il terzo numero di SENTIERI invita
a calzare gli scarponi, vestirsi ed equipaggiarsi alla bisogna e mettersi in viaggio!
L’Europa è un luogo fantastico. Non me ne voglia il lettore se l’incipit cita l’Europa e non l’Italia: detto in velocissime parole, l’Italia è la parte forse più preziosa
dell’intero continente ma mi piace immaginare la nostra penisola come una parte di un sistema geografico
caratterizzato dall’assenza di frontiere, dove le persone
possano liberamente attraversare valli e montagne alla
scoperta del bello che esiste.
Per rendere il bello conosciuto occorre operare, fare in
modo che questa condizione diventi patrimonio condiviso. Nel 1969, con la fondazione della European Ramblers Association, si diede la stura ad un programma
ambizioso connesso alla realizzazione di una rete di
sentieri escursionistici che mettessero in contatto ogni
angolo del Vecchio Continente. Nel 1972 vennero ufficialmente presentati i due sentieri europei, senz’altro
i più conosciuti tra i dodici che costituiscono la rete
degli e-paths, ovvero, l’E1 e l’E5. Quest’anno ricorre il
cinquantenario dell’avvio delle attività per la loro realizzazione e l’invito è quello di dedicare ad essi almeno
una giornata di cammino per festeggiare, percorrendoli, questo importante compleanno. Gli articoli di Maria
Grazia Comini e di Maurizio Boni forniscono una sintesi
della storia di queste due vie escursionistiche internazionali.
Si diceva sopra della divulgazione del bello. Ispirati da
questo concetto, i nostri amici della Galizia, i Transnos,
hanno lavorato caparbiamente, affrontando variegate
difficoltà (alcune risolte, altre a cui va trovata soluzione) per consegnare alla grande platea degli amanti
dell’escursionismo, non solo europeo, il Cammino dei
Fari, anzi O Camiño dos Faros. La Galizia è forse meno
conosciuta delle altre regioni della penisola iberica, ma
come raccontano le immagini che documentano l’articolo, si tratta di una terra dal fascino magnetico, con
viste mozzafiato e paesaggi che raccontano le vicende
degli uomini. Non svelo altro e lascio a voi il piacere
della scoperta della Costa da Morte attraverso la lettura dell’articolo!
Il paesaggio italiano è raccontato in questo numero da
due bellissimi articoli a firma di Claudia Paielli e di Renato Scarfi, due acquerelli che portano a toccare con
mano i paesaggi incantati che caratterizzano la Via

Clodia e ad essere testimoni rapiti dallo spettacolo della fusione delle terre e del mare di Caprera con il cielo.
La Via Clodia, una delle meravigliose realizzazioni viarie di epoca romana, apre finestre su corsi d’acqua che
decorano le terre che furono degli etruschi, dove ponti
millenari consentono ancora il loro comodo attraversamento e danno la possibilità allo sguardo di fermarsi
su scenari ineguagliabili come, ad esempio, le cascate
di Saturnia. L’isola di Caprera, raccontata da Renato
Scarfi, è una delle perle del Mediterraneo da preservare
dal “consumo ambientale” che un turismo disattento e
mal governato potrebbe provocare: è un bene dell’Umanità e come tale deve essere custodito per consegnarlo intatto alle future generazioni!
Infine, ma non per ordine di importanza, il viaggio fantastico nelle terre himalayane regalatoci dai racconti di
Beppe Pighi e di Riccardo Giramonte, in uno con le meravigliose foto di Giuseppe “Beppe” Pighi, Zeno Pighi e
Francesco Nicolis. Beppe Pighi. Che dire… Beppe ci ha
abituati al racconto riguardante esperienze che lasciano il fiato sospeso, nel mentre si scorrono avidamente
le righe a cui sono affidati pensieri ed emozioni vissute
nel corso delle spedizioni nelle meravigliose montagne
tibetane. Chapeau!
In un uno con il ringraziamento corale agli autori degli
articoli, formulo a Tutti un augurio di buona lettura e
di buon cammino!
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Sentieri Europei E5 e E1,

cinquant’anni di cammino
Storia del Sentiero Europeo E5

F

ino a qualche decennio fa, il Sentiero Europeo E5 era
considerato tale solo nella direzione Nord-Sud, da
Costanza, sull’omonimo lago tra Svizzera, Austria
e Germania a Verona. Una delibera della ERA European
Ramblers Association del 2000 ha deciso che tutti i Sentieri Europei possano essere transitati in qualunque direzione.
Le prime tracce di un sentiero che da Verona porta a Costanza sono riconoscibili fin dall’anno 802, quando il vescovo veronese Egino poi proclamato beato, parente di
Ildegarda, moglie di Carlo Magno, decise di lasciare la cattedra vescovile veronese per trasferirsi a Costanza, dove si
dedicò alla fondazione della cattedrale dedicata alla Vergine Maria e San Marco sull’isola Reichenau.
Che possa aver fatto il sentiero come lo conosciamo oggi
non ci è dato di sapere, sicuramente qualche scorciatoia
o spostamento, date le paludi dei fondovalle, ci sarà stata, ma il grande corteo vescovile risalì le Alpi quasi sicuramente scavalcandole al Passo del Rombo e scendendo poi
verso Costanza.
Per il Sentiero Europeo E5, come lo conosciamo oggi, si
dovranno attendere almeno 1200 anni quando negli anni
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internazionale E5, tragitto che non è una passeggiata, ma
una lunga camminata che impegna fisico e psiche, inaugurato 2 luglio 1972 a Costanza.

’60 del secolo scorso Hans Schmidt, un atletico escursionista e alpinista di Sonthofen, in Germania, stanco di
lunghi spostamenti con i mezzi pubblici per venir a trovare
i suoi parenti in un borgo vicino a Bolzano, decise di intraprendere il tragitto a piedi, come scrive in una sua lettera
memoriale pubblicata nel 1992, in occasione del ventesimo anniversario dell’inaugurazione dell’E5.

«Fu subito chiaro che da solo non avrei potuto curare la
manutenzione di tutto il percorso, anche se lungo solo
600 chilometri, e cercai quindi di mettere insieme un gruppo di volontari che nel 1977 fondarono l’Associazione dei
Padrini del Sentiero E5, con lo scopo di percorrere annualmente il tratto di sentiero a loro assegnato, ritoccare la segnaletica, ripristinare i tratti danneggiati e fare un rapporto
all’Associazione».

«Avevo sempre desiderato recarmi a piedi da Sonthofen,
località germanica ove vivo, a Colterenzio/Schreckbichl in
provincia di Bolzano, ove trascorro da anni le mie vacanze. Nel mese di luglio 1969, dopo nove giorni di entusiasmante cammino, ho attraversato le Alpi ed ho finalmente
esaudito questo desiderio, ma allora, non avevo pensato
neppure lontanamente che questo percorso potesse diventare un giorno parte di una delle vie escursionistiche
europee più note ed apprezzate. Tornato a casa, scrissi
per un giornale locale un breve reportage di questa mia
esperienza, ed esso capitò nelle mani del presidente della Associazione dei Circoli Escursionistici Tedeschi, una
delle maggiori, per numero di iscritti di tutta Europa. Pochi
giorni dopo ricevetti l’invito a partecipare alla conferenza
internazionale indetta per fondare l’Associazione Europea
Escursionisti. Accettai senza riserve di tracciare un sentiero che congiungesse il lago di Costanza all’Adriatico.
Non mi venne imposto il percorso e quindi mi buttai con
entusiasmo a svolgere questo compito».

Inizialmente Hans Schmidt, d’accordo coi suoi collaboratori, individuò a Trento la possibilità di scendere a Vicen-

Così iniziò la storia del Sentiero Europeo, noto con la sigla
5

sta atlantica della Bretagna, il lembo di terra più ad Ovest
della Francia, nel Comune di Plogoff.
Sull’estremità del promontorio vi è una statua commemorativa denominata “Notre Dame des Naufrages” (Nostra
Signora dei Naufragi), a significare la pericolosità del mare
e da quel punto, seguendo per molti chilometri scogliere
che cadono a picco per oltre settanta metri, il sentiero si
addentra per campagne e boschi, passando per Carhaix

za attraverso la Valsugana, per arrivare poi a Venezia con
mezzi pubblici. Furono i Padrini veronesi Pino Avogaro,
Helene e Franco Cuoghi, del GAO (Gruppo Alpinistico Operaio), associazione affiliata alla FIE (Federazione Italiana
Escursionismo) a convincere l’ideatore del percorso europeo di proseguire nel Veronese e questi accettò, raggiungendo la località̀ di Giazza, enclave cimbra nel Comune di
Selva di Progno dove, a suo parere, la parte alpina terminava e quindi considerava concluso il Sentiero Europeo
E5. Saranno sempre i segnasentieri europei veronesi Avogaro e Cuoghi, assistiti dagli amici del GAO, a completare
il tracciato fino alla città scaligera, con il benestare e la
benedizione di Hans Schmidt.
Per circa trent’anni il Sentiero Europeo E5 poteva essere
percorso in una trentina di giorni, quindici dei quali nella
nostra nazione. Dal confine austriaco è stato suddiviso
in tre segmenti: settentrionale, centrale e meridionale. La
parte settentrionale dal Passo del Rombo a Bolzano, quella centrale da Bolzano a Folgaria/Lavarone, mentre la parte meridionale arriva a Verona, tutti e tre i segmenti fattibili
in circa una settimana, per un totale di circa 15-18 giorni
di cammino. Negli anni ci sono state alcune modifiche,
rinnovamenti, prolungamenti e varianti. Il lavoro maggiore
a partire dal 1990 lo hanno scelto le associazioni francesi
affiliate all’ ERA (European Ramblers Association) allungando il percorso verso Nord, nell’attraversamento della
Francia. Attualmente il Sentiero Europeo E5 prende il via
da Pointe du Raz, un promontorio che si affaccia sulla co6

dai gruppi escursionistici veronesi e i molti runners che
lo percorrono di corsa, come Marco Patton di Trento nel
1986 e più recentemente Lorenzo Schia di Modena. Il sentiero si è prestato, nella zona di Cembra, per una gara di
marcia non competitiva e sul suo tracciato nel 2009, presso il Comune di Grumes, si è tenuto un importante convegno. La linfa vitale di questo Sentiero sono le migliaia di
escursionisti che tutti gli anni lo percorrono, la maggior
parte dei quali tedeschi, austriaci, francesi dove la cultura
del camminare su percorsi di più giorni è molto radicata.
Il Sentiero Europeo E5 non può essere affrontato interamente in bicicletta, perché alcuni tratti sono vietati oltre
che pericolosi, Vi provarono negli anni ‘70 tre amici veronesi: «È stata un’impresa epica, spesso le bici dovevamo
portarle a spalla», raccontò al termine del tragitto uno di
loro e a cinquant’anni dalla sua inaugurazione, difficoltà e

Plouguer, tipica cittadina del nord della Francia e poi giù
verso Orleans, con una variante che transita per Parigi,
continuando verso Sud fino a Costanza.
Entrato in Italia, il Sentiero Europeo E5, attraversa due parchi nazionali, due parchi naturali della Provincia autonoma di Bolzano (Gruppo di Tessa e Monte Corno), il Parco
naturale regionale della Lessinia, vari biotopi come quello
della Torbiera Tode Moos, transita per due siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità, la Gola Rio
Foglie/Bletterbach e la città di Verona, passa davanti a
grandi e maestose chiese come il santuario della Madonna di Pietralba, ma si sofferma anche sulla soglia di piccole cappelle, antichi borghi e castelli, si inoltra attraverso
le piramidi di terra a Segonzano e scavalca grandi vette.
Il Sentiero Europeo E5 è probabilmente il più blasonato fra
tutti i Sentieri Europei e viene percorso da un variegato
mondo di atleti ed escursionisti: tra questi ricordiamo nel
1984 la prima staffetta da Costanza a Verona organizzata
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pericoli sono rimasti inalterati. Per Il cinquantesimo anniversario, al Sentiero Europeo E5 sarà donata una nuova
segnaletica dal Passo del Rombo a Verona; si terrà una
nuova staffetta escursionistica da Costanza a Verona;
ci saranno certificati di transito da timbrare nei punti di
passaggio obbligati e una nuova variante importante nella
zona di Cembra.
Per i prossimi anni le proposte sono molte, in particolare

per il prolungamento del tracciato fino a Venezia, lungo il
fiume Adige, con tratti su l’una e l’altra sponda, attraverso
un dedalo di sentieri e strade di campagna che immergendosi in ambienti eccezionali, raggiungono Chioggia
dove l’E5 si unisce al Sentiero Europeo E12, proseguendo
un cammino comune fra barene e il fantastico mondo della laguna veneta prima di arrivare a Venezia.
text & ph Maurizio Boni
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Storia del Sentiero Europeo E1

C

he la FIE (Federazione Italiana Escursionismo) possa sentirsi madrina dei Sentieri Europei è vero, dato
che al Convegno del Decennale nel 1956 il presidente FIE Pietro Buscaglione auspicava la creazione di
una federazione europea per l’escursionismo.
La prima bozza di questa federazione venne discussa nei
giorni 25-29 settembre 1967 a Oxford, la città delle guglie sognanti, in un convegno promosso con l’intenzione
di organizzare la nascitura federazione, oggi ERA (European Ramblers Association). Il progetto divenne realtà il
18 ottobre 1969 a Stoccarda, in Germania, e la FIE aderì
entusiasticamente.
Il Sentiero Europeo E1, all’epoca conosciuto come Mare
del Nord-Mare Mediterraneo, allora iniziava la sua discesa da Flensburg, una città dello Schleswig-Holstein in
Germania, sulla costa del Mar Baltico e al confine con la
Danimarca, attraversava località di indubbio fascino come
l’Odenwald o Foresta di Odino, la Schwarzwald, piu nota
come la Foresta Nera e piccoli folcloristici comuni per
raggiungere Costanza, sempre in Germania, sull’omonimo lago, ma con l’intenzione di proseguire per il porto di
Genova. Durante questo lavoro alcuni segnasentieri tedeschi, alla ricerca del tracciato migliore, notarono una strana segnaletica geometrica e si informarono su chi avesse
la gestione di tali segnavia, contattatando i maggiori enti,
club e federazioni di escursionismo e trovando nella FIE
Ligure i responsabili di tale segnaletica.
Passò pochissimo tempo perché Gaggero e Noris, del Comitato regionale ligure, assieme ai loro collaboratori, sviluppassero e segnalassero tutto il rimanente tratto di E1
fino a Genova, ma per l’ERA il lavoro non era finito, bensì
appena iniziato. Il 2 luglio 1972 con una grande festa a
Costanza sull’omonimo lago, nel padiglione dei fiori, veni-

vano presentati ufficialmente agli escursionisti i due itinerari Europei, E1 ed E5, che terminavano in Italia.
Mentre il sentiero E5 era già totalmente realizzato fino a
Giazza, località di cultura cimbra (cioè parlante una lingua di origine altotedesca), posta a nord di Verona, da
9

dove il sentiero entra in Italia. Il 20 giugno 1985 si poteva
considerare completato tutto questo tratto di E1, andando ad iniziare la variante, ora divenuta sentiero principale,
dalla località di Gavi al Passo dei Due Santi, sfruttando
l’Alta Via dei Monti Liguri.
Lungo lo stivale si mobilitarono molte associazioni con i
loro segnasentieri europei. Appennino Trekking in Emilia
si accollò la verifica di un consistente tratto di collegamento del Sentiero tra il monte Lavagnola ed il passo Due
Santi, prendendo coscienza delle difficoltà di far seguire il
crinale che viaggia spesso oltre i 1500 metri e meditando
su alternative di mezza costa.
Nel fervore organizzativo, avvenivano i primi scontri con
altri club ed associazioni sulla segnaletica usata dai Sentieri Europei, tanto da organizzare nel 1987 un convegno
a Firenze per trattare questo argomento, arrivando però
a ben poche pratiche soluzioni. Le discussioni proseguirono con il Club Alpino Italiano che nel novembre 1991
proponeva a sua volta in una riunione presso la sua sede
di Milano, ma anche questa assemblea non partorì nulla
di valido.
Nel frattempo il Gruppo Valle Umbra Trekking di Foligno
si prendeva l’onere di segnalare tutto l’E1 in terra Umbra,
da Bocca Tabaria (Pg), lavoro iniziato a metà degli anni
’80, raggiungendo Castelluccio di Norcia. L’inaugurazione
ufficiale di questo tratto avvenne a Perugia nella sede della Regione il 20 marzo 1992, in occasione del seminario
«Terre Emerse». Durante la manifestazione fu presentata
la carta-guida Kompass 675 - relativa all’E1 Umbro. La
Regione Umbria, per la prima volta in assoluto, applicò per
il Sentiero Europeo E1 la Legge Regionale n. 9/92 che disciplina la realizzazione e gestione della viabilità minore.
Tre anni dopo il 30 settembre 1995, in occasione dell’8ª

dove si poteva proseguire in treno per Venezia, per l’E1 si
aprivano i grandi scenari nell’Italia intera. Il 10 luglio 1974
venne completato l’ultimo tratto ligure di E1 (Gavi-Genova/Pegli), ora una variante, e sotto la guida del presidente
della Commissione Sentieri FIE dell’epoca, Giovanni Graniti, si guardò verso Nord, al lavoro fatto dai segnasentieri
tedeschi. Si risistemò la zona del Parco del Ticino e con
la collaborazione del Comitato regionale lombardo FIE
si completò tutto il tracciato italiano fino a Porto Ceresio
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Giornata Nazionale dell’Escursionismo, il gruppo Escursionisti del Velino di Magliano dei Marsi (Aq), completava ed inaugurava nella piazza del suo Comune il tratto da
Corvaro (Ri) a Cappadocia a sud di Tagliacozzo (Aq).
Quasi contemporaneamente il Comitato regionale laziale
con le sue associazioni realizzava il tratto da Castelluccio
di Norcia a Corvaro, nel Lazio settentrionale, mentre per la
prosecuzione verso Sud realizzava il tratto da Cappadocia a Scàpoli in Molise. Tale progetto fu poi modificato nel
1996 in quanto inizialmente l’idea era di scendere verso
Brindisi seguendo la via Francigena.
Nel 2001 la FIE partecipò ad Eurorando con le proprie associazioni. Il programma prendeva il via da Rofrano, nel
cuore del Vallo di Diano nel Cilento, il 15 settembre 2000,

con una lunga staffetta avente l’obiettivo di risalire lo Stivale per far conoscere e valorizzare non solo gli ambienti
attraversati ma anche dare risalto al Sentiero Europeo E1.
Il 16 giugno dell’anno successivo (2001) il testimone, dopo
aver attraversato Campania, Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia, Liguria e Piemonte arrivò a Porto Ceresio in
Lombardia, dove con lo sfondo del lago di Lugano, in una
solenne cerimonia, il testimone passò ai colleghi svizzeri,
affinché ne proseguissero il cammino fino a Strasburgo,
dove convergeva anche il testimone partito da Capo Nord
per un festeggiamento finale il 23 settembre 2001.
Il 2 dicembre 2006 nella sede centrale del CAI a Milano si
incontrarono i rappresentanti dello stesso Club Alpino Italiano con quelli della FIE-Federazione Italiana Escursioni11

smo per porre dei paletti definitivi su una segnaletica nazionale unitaria. Nel giugno del 2016 il Comitato Regionale
Toscano iniziò un duro lavoro di tracciatura e segnalazione del tratto di E1, riprendendolo totalmente dalla zona del
Passo dei Due Santi a Bocca Tabaria. Sempre nel 2016 il
lavoro continuò con nuove e vecchie associazioni laziali e
abruzzesi e la scelta di abbandonare il versante Adriatico
rimise in moto anche le associazioni della Campania, che
inaugurarono l’Itinerario Europeo delle Torri Saracene, da
Salerno a Sapri, dando il via alla progettazione dell’ultima
parte di Sentiero Europeo E1 fino in Sicilia, dove il tracciato
si è concluso il 30 maggio 2018 con una grandiosa manifestazione a cui parteciparono oltre ottocento escursionisti provenienti da tutta Europa.
Nello stesso anno il presidente federale della FIE Domeni-

co Pandolfo e il presidente generale del CAI Vincenzo Torti
firmarono a Brivio nella la sede del Gruppo Escursionistico
Briviese un accordo sulla segnaletica che la FIE ha adottato per i Sentieri Europei.
Negli ultimi anni oltre alla parte toscana, anche i gruppi del
Lazio, capeggiati da Giuseppe Virzì, hanno completato il
raccordo del Sentiero Europeo, permettendo a ogni escursionista, che entri in Italia da Porto Ceresio, di scendere
fino a Portopalo di Capo Passero a Siracusa.
Forse però la parola fine non è ancora stata scritta per
questa grande arteria d’escursionismo europeo: Malta fa
l’occhiolino e chissà che la buona volontà dei segnasentieri europei ancora una volta non provveda a tracciarne la
continuazione sull’arcipelago.
text & ph Maria Grazia Comini
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ISOLA
DI CAPRERA

ESCURSIONISMO
FRA CIELO
E MARE
Ci apprestiamo al ritorno della
bella stagione. Un periodo
che invita alle passeggiate
e alla natura. Quale migliore
occasione, allora, che
tornare a calcare i sentieri
italiani, magari immersi in
un complesso ambientale
di rara bellezza, nel quale
l’ecosistema marino si combina
con paesaggi incantevoli e
incontaminati?
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È

il caso di Caprera, la nostra tappa di oggi, la seconda
delle perle dell’arcipelago di La Maddalena (l’isola più
grande), posto a nord-est della Sardegna, proprio di
fronte alle Bocche di Bonifacio e alla Corsica.
Caprera è un’isola che, pur non essendo particolarmente estesa, ha uno sviluppo costiero di ben 45 km e offre
una fitta rete sentieristica, molto ben segnalata, che permette di immergersi nella natura camminando a piedi e
assaporando ogni “angolo” di questo paradiso sardo. Qui
lo sviluppo del circuito stradale è estremamente ridotto
(anche nelle dimensioni della carreggiata) e ciò consente
di rendere sostanzialmente nullo l’impatto degli autoveicoli sull’ecosistema isolano. Addentrarsi a piedi in questo

ambiente incontaminato, lungo sentieri che offrono forti
emozioni, con scorci e angoli particolarmente suggestivi e solitari, rende estremamente piacevole l’esperienza
escursionistica. Fondamentalmente si tratta di un viaggio
esperienziale attraverso la natura, la storia e la cultura locale, lontano dal funesto squillare dei telefoni cellulari e dal
concitato vociare dei turisti caciaroni, che spesso affollano
le spiagge dell’arcipelago nei mesi più caldi. Per tali motivi Caprera può essere definita una vera e propria isola
del trekking, cui la natura ha donato anche la bellezza di
un mare impareggiabile. Non a caso, infatti, anche fuori
dal periodo di maggiore pressione turistica, possiamo incontrare escursionisti appassionati che percorrono i suoi
numerosi sentieri. L’origine dell’arcipelago risale all’ultima
glaciazione, quando le acque ricoprirono le depressioni
lasciate libere dal naturale sgretolarsi del granito, da cui
rimasero visibili i punti più elevati, formando queste isole.
La geomorfologia del territorio è, quindi, caratterizzata da
rocce granitiche che l’erosione eolica e marina hanno modellato in forme suggestive e uniche, facendole diventare
veri e propri monumenti naturali. Per questo e per le particolari colorazioni dell’acqua attorno alle isole, l’arcipelago
è considerato uno dei paesaggi più suggestivi del mondo.
A ciò si aggiunge la presenza di una ricca varietà di flora e
di fauna. Proprio per tutelare un tale stupendo patrimonio
ambientale, nel 1996 è stato costituito il Parco Nazionale
dell’Arcipelago de La Maddalena.
Per le escursioni sono consigliati i periodi di primavera e
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dei suoi bassi fondali e dei numerosi scogli affioranti. Ciò
dona a queste acque un’eccezionale varietà di colori, che
va dal blu al verde turchese, incorniciate dal rosso del granito costiero.
Per i più pigri, questo primo tratto può essere percorso con
i mezzi pubblici. Verificare bene gli orari, che possono variare in base al periodo dell’anno.
Proseguendo il cammino dal ponte, in circa quattro chilometri si arriva alla deviazione dalla quale inizia il sentiero
n. 10 verso Cala Coticcio (distante circa 1,8 km - 50 min),
un piccolo paradiso all’interno del Parco. Dato che questa
particolare stupenda area si trova all’interno della riserva
integrale (zona Ta), essa è visitabile solo in numero contingentato, per un tempo limitato e in compagnia delle guide
del Parco, previa prenotazione (verificare i numeri da chiamare e ricordarsi di prenotare per tempo).
Prima di incamminarci sul sentiero n. 10 ammiriamo da
lontano l’imponente mole del Forte Arbuticci (132 m.s.m.),
un’enorme struttura difensiva che risale a fine ‘ottocento e

autunno, più freschi, mentre in estate è preferibile percorrere i sentieri durante le prime ore del mattino, per evitare
le alte temperature della parte centrale della giornata. La
carta dei sentieri è disponibile presso l’Ufficio del Turismo
a La Maddalena oppure scaricabile gratuitamente leggendo il Q-code riportato sui tabelloni illustrativi all’inizio dei
sentieri. La partenza dell’escursione di oggi é da Piazza
Umberto I a La Maddalena, da dove è possibile incamminarsi verso Caprera lungo la strada asfaltata che porta prima a Moneta e poi, attraverso il ponte di collegamento, alla
nostra destinazione. Sono circa tre chilometri di splendido
lungomare, che permette di vedere il nucleo abitativo di
Moneta, i locali porticcioli turistici e il vecchio arsenale della Marina Militare, segno del rapporto che da secoli lega
l’isola con la marineria.
Attraversando il piccolo ponte che ci conduce a Caprera
possiamo ammirare il Passo di Moneta, uno stretto passaggio tra le due principali isole dell’arcipelago che permette la navigazione solo alle barche più piccole, per via
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terizzato da formazioni di granito, cui l’erosione eolica ha
impresso profili inconsueti e curiosi, e arbusti bassi che si
affacciano su stupende insenature e su un mare incontaminato dalle mille tonalità di blu e verde, percorriamo un
sentiero che si sviluppa tra cielo e mare, praticabile con la
dovuta attenzione, prudenza e muniti della giusta attrezzatura. Renzo, infatti, ci precisa che in passato, quando
l’area non era ancora riserva integrale ed era accessibile
a tutti, alcuni turisti poco accorti si sono avventurati sul
sentiero con infradito o scarpette non adatte, incontrando
qualche difficoltà. Lungo il sentiero è possibile vedere un
arbusto sempreverde tipico del luogo, il Lentisco (Pistacia lentiscus), le cui caratteristiche bacche (di colore nero
quando sono mature) hanno fornito il grasso alimentare
vegetale più consumato dopo l’olio di oliva, che era destinato principalmente alle tavole dei ricchi.
Daniele ci dice che l’olio di Lentisco (in altre parti della
Sardegna noto anche come Moddizzi, Lestincu, Stincu
o Chessa) era apprezzato per le sue particolari proprietà
aromatiche, anche se era comunque considerato un olio
povero, destinato prevalentemente alle mense dei meno
abbienti, in particolare durante i periodi di carestia o in
caso di scarso raccolto di olive.
Perfettamente mimetizzate con l’ambiente non mancano,
inoltre, le tracce del passato militare dell’isola, con i ruderi
di postazioni delle vedette, che assicuravano la scoperta di
possibili minacce alle navi ancorate nella baia.
Con un’ultima ripida e impegnativa discesa giungiamo
infine a Cala Coticcio, costituita da due insenature, conosciuta dai turisti come “Tahiti”, per via della sua sabbia fine
e la trasparenza dell’acqua che ricordano i mari del Pacifico meridionale. Si tratta di un paradiso tutto italiano,
raggiungibile senza fare ore e ore di aereo.
Ci gustiamo il paesaggio e l’immersione in questa natura
incontaminata, ascoltando il silenzio, rotto solo dal vento
e dal continuo frangersi delle onde sugli scogli, e osservando con curiosità e ammirazione le opere d’arte create
dal vento e dalla salsedine. Lungo il cammino di ritorno ci
imbattiamo nei veri abitanti dell’isola, un gregge di capre
di montagna che vivono allo stato selvaggio. Ci osservano dall’alto delle rocce con apparente indifferenza, mentre
continuano le loro pratiche quotidiane. Quelle che sembra-

che si estende per circa 25.000 mq, con una cinta muraria
di circa 750 m, spessa 2,5 m. Era attrezzata con tre diverse
batterie di cannoni, due in funzione antinave con sei obici
da 280 mm a retrocarica e quattro cannoni da 228 mm ad
avancarica, e una terza con quattro cannoni da 75 mm a
retrocarica. A ciò si aggiungevano alcune mitragliere da 25
mm per la difesa ravvicinata. Da lassù c’è una vista incantevole sulla Corsica e su tutto l’arcipelago, che comprende
sette isole (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi,
Budelli, Razzoli e Santa Maria) e si comprende perfettamente come la posizione fosse importante per la difesa di
tutta l’area.
All’arrivo delle nostre guide, Renzo e Daniele, ci addentriamo nel cuore di Caprera, dove la natura regna indiscussa
e incontaminata. Immediatamente l’escursionista viene
colpito dalla fragranza dei profumi che solleticano le narici. Salsedine e vegetazione fanno, infatti, a gara nel richiamare alla mente fragranze che, nelle città, sono ormai
dimenticate. Attraverso il paesaggio tipico dell’isola, carat16

si sviluppò un potente incendio. L’equipaggio fu tratto in
salvo da una nave di passaggio e curato dai medici della
Marina Militare presenti a La Maddalena. Il battello, invece,
verificata l’impossibilità di recupero per avverse condizioni
meteomarine, fu fatto arenare, ancora in fiamme, sui bassi
fondali di Cala Andreani, dove poi è rimasto. Ormai l’azione
delle onde e del vento non hanno lasciato quasi più nulla
dello sfortunato battello, passato tuttavia alla storia perché arenatosi su una delle spiagge più belle dell’isola, la
cui sabbia bianca e finissima richiama ogni anno migliaia
di turisti. Il luogo è perfetto per una sosta rigeneratrice e
un bel bagno ristoratore.
A meno di un chilometro da Cala Andreani verso sud si
trova la vecchia postazione militare di Punta Rossa, una
batteria di cannoni e stazione torpediniere ormai dismesse
dalla Marina, costruita nel punto più meridionale dell’isola, a guardia dell’ingresso sud della baia. Dall’osservatorio,
posto nel punto più alto della fortificazione, è possibile godere di un panorama unico e abbracciare un vasto tratto
di mare, che si estende fino alla Costa Smeralda. L’area a
est di Punta Rossa è oggi zona marina di riserva integrale,
a tutela del patrimonio ambientale locale. La batteria militare, che aveva due impressionanti cannoni da 343 mm,
alcuni pezzi da 152, da 120 e da 75 mm, è perfettamente
mimetizzata nell’ambiente circostante che, al tramonto, si
dipinge di uno splendido colore rosso, grazie anche alla
particolarità cromatica delle rocce locali.
Il rientro avviene lungo lo stesso percorso dell’andata. In
meno di quattro chilometri si raggiungono nuovamente i
punti di ristoro e, volendo, la fermata dei mezzi pubblici
(verificare prima della partenza gli orari) per il rientro a La
Maddalena. Si tratta di un’escursione che lascia profondamente soddisfatti e che fa comprendere come qui la tutela
ambientale non sia solo una mera dichiarazione di intenti
ma un esercizio in grado di conservare in maniera coerente anche la storia e la cultura di questi splendidi luoghi.

no le più giovani si soffermano un attimo a osservarci con
curiosità, ma subito vengono distolte dalle altre, che le richiamano nel gruppo. Alcune si riposano godendosi il paesaggio e l’aria profumata di salsedine. Tornati sulla strada
asfaltata e nuovamente all’interno dell’area di riserva generale (zona Tb) ci incamminiamo verso sud, dove si trova
il borgo di Stagnali, unico centro abitato dell’isola, distante
poco più di tre chilometri e sede di un museo geomineralogico e naturalistico. Qui si trovano le ultime possibilità di
ristoro, grazie a un paio di bar normalmente aperti anche
fuori stagione. Il borgo si trova all’interno di un’insenatura
la cui profondità varia dal mezzo metro ai tre metri ed è
costituita da sabbia, roccia e vaste praterie di Posidonia.
La baia è particolarmente “gettonata” in quanto si trova a
ridosso dai venti prevalenti.
Proseguendo il cammino lungo il percorso asfaltato, che
più avanti diventa strada bianca, non possiamo che ammirare a bocca aperta gli splendidi paesaggi nei quali ben si
mescolano i colori della vegetazione, della roccia, del mare
e delle barche a vela, che qui trovano le condizioni ideali
per navigare, in compagnia di gabbiani e cormorani.
A circa tre chilometri a sud di Stagnali giungiamo a Cala
Andreani, nota ai turisti come Spiaggia del Relitto, perché
per lungo tempo qui si sono potuti osservare i resti del
motoveliero Trebbo a bordo del quale nel 1955, mentre navigava da Savona a Cagliari con un carico di carbonfossile,

text Renato Scarfi
ph Renato Scarfi, Daniele Diana, Renzo Nonne,
Marco Amadasi
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Tibet, Kora del Kailash
		 				 la montagna sacra
I

l Monte Kailash è una meta certa per tutte quelle persone che più di una volta hanno frequentato la catena Himalaiana. È un luogo sacro per eccellenza, isolato dalle
altre catene montuose, si eleva nella sua splendida forma
che ricorda un tempio buddista sempre ricoperto di neve,
il Kailash non è altissimo (m.s.m. 6714) e rappresenta il
centro dell’universo per i Buddisti, che è il cuore di un gigantesco Mandala, ma anche per gli induisti e i seguaci
del culto Bon-Po.
Dalle sue pendici scendono i fiumi più importanti per l’asia: tra questi il Gange e l’Indo. Due laghi enormi nella
pianura sottostante colorano di azzurro il paesaggio e
fanno da riflesso al Ghurla – Mandaia e alla montagna Api
in territorio Nepalese, Piccoli Gompa Murimani (muri delle
preghiere) e Chotichorten fanno da cornice alla Kora.
Partiti da Venezia in 16, ci siamo poi riuniti a Doha in Quatar, con altri 6 amici provenienti da Milano, per poi proseguire per Chengdu in Cina, dove abbiamo pernottato.
Tra questi amici meneghini, Alberto Bianchi a lungo Presidente del collegio delle Guide Alpine Lombarde, nonché
grande alpinista con decine di spedizioni alle sue spalle e
Mario Trimeri secondo uomo al mondo per aver salito tutte le 7 cime più alte di ogni continente (Le Seven Summit),
nonché tutti i vulcani più alti di ogni continente, oltre ad
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Lago Mapang Yongcuo (m.s.m. 4590)

aver scalato l’Everest da entrambi i versanti nord e sud,
sono presenti nel gruppo anche tre medici. Enzo Adami
con i suoi 76 anni è il decano della spedizione.
Da Chengdu siamo poi atterrati a Lhasa (m.s.m. 3600) capitale della provincia autonoma cinese del Tibet.
A Lhasa “la città degli Dei”, siamo rimasti tre giorni per
migliorare l’acclimatamento visitando templi, località e
monasteri importantissimi per la religione Buddista. Con il
pulmino visita a Pabuka, località dove si svolgono i cosiddetti funerali celesti, con il suo tempio, Poi trasferimento
e visita del monastero di sera, dove assistiamo agli esa-

mi dei monaci nella “debate yard”, il tutto accompagnato
da una debole pioggerellina. Il giorno seguente visita al
“Potala” che fu la residenza ufficiale del Dalai Lama capo
supremo temporale del Buddismo. Il terzo giorno in attesa del visto per il Kora, ci porta a visitare il lago Yamdrok,
superiamo il Karo (m.s.m. 5080) e sostiamo ai piedi del
Nochin Kansang (m.s.m. 7138). Scendiamo su Gyantse e
dalla strada periferica vediamo le mura della rocca e, a
stento, il Kumbun. Partiti per Lhatse (m.s.m. 4050) transitiamo lungo il Lago Lang fotografando l’attraversamento dell’istmo di numerosi greggi di pecore, superiamo un

19

New Zhongba, alle ore 16:00 arriviamo al Centro visitatori del Lago Manasarovar dove apprendiamo che, in base
ad una recentissima normativa, che da quella parte non
è permesso accedere al lago. Per questo, in previsione di
una revisione del programma, compiamo subito la visita
al lago recandoci a Trugo Gompa, sulla sponda opposta,
purtroppo le nuvole di un temporale nascondono fin dalla
sua base il Gurla Mandhata (m.s.m. 7728 ca). Arriviamo a
Darchen (m.s.m. 4670 ca), sistemazione in albergo e alle
ore 20:30 organizzo una riunione con Mr. Chounda, la nostra guida locale, per concordare, il cambio di programma
a causa dell’impossibilità di pernottare in tenda presso il
Lago Manasarovar e per l’incertezza sulla percorribilità
del primo tratto di strada tra Saga e Kyrong. Si concorda, di raggiungere Kyrong passando da Lhaze e Tingri. Il
gruppo accoglie con soddisfazione il cambio di itinerario
che, a fronte di un maggiore chilometraggio in pullman, dà
la possibilità di vedere l’Everest (m.s.m. 8848), il Cho Oyu
(m.s.m. 8201) e lo Shisha Pangma (m.s.m. 8027). Il tempo
migliora in serata.
Il 9° giorno inizia la circumambulazione del Kailash, il
viaggio a piedi di 3 giorni circa 70 chilometri intorno alla
montagna sacra. Ore 8:20, partenza a piedi dall’albergo
(m.s.m. 4650 ca). I materiali ci precederanno fino al campo col furgone. Usciti dal villaggio si contorna il lato meridionale del Kailash con bellissime viste sul Gurla Mandhata, il Lago Manasarovar e il Monte Api (m.s.m. 7132). Poi
si entra nella valle del Lha Chu ed alle ore 11:30 si arriva
a Tarpoche (m.s.m. 4740). Si continua a risalire la valle.
arriviamo alle ore 16:30 al campo sulla riva del torrente (m.s.m. 4990 ca) ai piedi del Monastero di Dira Phug
(m.s.m. 5060, Drira Phuk m.s.m. 4860). Percorsi 20,6 km,
con m 510 in ascesa e m 152 in discesa. Montiamo le ten-

passo a m.s.m. 4360 (Google Earth m.s.m. 5437) e scendiamo verso il Lago di Ngamring (Angrenjin Co). Scavalchiamo il Ka La (m.s.m. 4742), un passo a m 4593, uno
a m 4954 ed uno a m 5086, sostando lungo strada per
pranzo al sacco e scattando fotografie di panorami incantevoli. L’ottavo giorno partenza in pullman, oltrepassiamo Old Zhongba, distrutta dal terremoto del 2015, e anche
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a Kiyrong. Fatto l’ultimo passo a 5100 metri con Vista su
Everest e Cho Oyo scendiamo a Kyrong sul confine nepalese. Il giorno dopo attraversiamo il Langtang arriviamo a
Katmandu e da li a casa.
Dove dopo l’altezza è indicato ca. (es. 5660 ca) si intende
rilevamento con GPS
text Giuseppe “Beppe” Pighi
ph Giuseppe “Beppe” Pighi, Zeno Pighi
e Francesco Nicolis

Viaggio in Tibet
da Lhasa alla Kora del Kailash

de con aiuto di guide e cuochi, poi facciamo merenda con
te e biscotti. Alle ore 19:00 cena. Durante la notte leggera
pioggerella che ci preoccupa un po’. Secondo giorno della
Kora dopo aver caricato gli Yak con i sacconi più pesanti
ci incamminiamo a piedi, sostiamo brevemente al posto
di ristoro di Siwatshal, località sede di Funerali Celesti una
salita tra migliaia di bandierine colorate delle preghiere tibetane murimani e pellegrini in preghiera alcuni fanno il
giro strisciando per devozione. Al passo arrivati tutti felici le solite foto di rito con bandiere e gagliardetti e poi
giù in discesa fino a Zuthaul-Phuk Gompa (m.s.m. 4800)
dopo circa 8 ore effettive di marcia con arrivo al Dolma La
(m.s.m. 5660 ca). Lungo il percorso i medici della spedizione Rossella, Renzo e Roberta soccorrono un giovane
escursionista cinese vittima di episodio sincopale riconducibile al mal di montagna. Arriviamo al campo tendato
in riva al torrente (m.s.m. 4835) presso Zuthrul Phug (Zutrul Phuk) alle ore 17:50. Percorsi 19,6 km, con m 603 in
ascesa e m 801 in discesa, fortunatamente il tempo si è
rimesso al bello.
Si parte presto il terzo giorno della Kora, ore 7:30 a piedi
dopo esserci accomiatati dagli yakmen. Lungo il percorso
si vedono numerosi asini selvatici, ed altri animali, alle ore
10:30 arriviamo a Tangser (m.s.m. 4580, Trungto) dove
attende il furgone sul quale trasferiamo dai nostri zaini e
il materiale inutile per il resto del percorso. Alle ore 12:00
arriviamo all’albergo di Darchen (m.s.m. 4547ca). Percorsi
12,8 km, con m 75 in ascesa e m 235 in discesa. Alle ore
14:30 partenza in pullman. Alle ore 18:30 arriviamo all’Hotel Pa Yang Zhen Yi a Baryang m.s.m. 4500), sempre fortunati con un tempo clemente, tendente al bello.
Gli ultimi giorni di questo trekking sono i più tristi in quanto l’avventura sta per finire, sono tre giorni di bus attraverso panorami talvolta mozzafiato, talvolta avvolti dalle
nuvole dato il guastarsi del tempo. Torniamo a Saga poi

S

ono partito, anche questa volta quasi costretto dagli
amici, col semplice desiderio di andare a conoscere una realtà lontana, diversa dalla nostra, sapendo
che il viaggio sarebbe stato più culturale che escursionistico di alta montagna. Mi ero preparato “studiato” le
caratteristiche culturali e religiose del Tibet perché, non
conoscendo l’inglese, avrei percorso quelle strade quasi
come un sordo-muto e ciò che avrei portato via da là sarebbe stato frutto più di quanto osservato e percepito che
di quanto ascoltato.
Premetto che non è facile scegliere tra le molteplici sensazioni, emozioni, riflessioni che la realtà tibetana ha suscitato dentro di me perché significa manifestare la propria
realtà interiore che gli altri possono anche non comprendere o percepire.
Ciò che colpisce immediatamente è quella che possiamo definire “invasione cinese”. In varie parti compaiono
cartelli giganteschi con le fotografie dei grandi capi della
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hanno faticosamente conquistato. Il progresso cinese sta
portando, per certi aspetti cosa difficile da evitare come
in ogni miglioramento abitativo, alla scomparsa dei tipici
villaggi tibetani fatti di case basse con facciate ed ingressi
riccamente ornati e colorati; in compenso offre una buona viabilità che permette di percorrere il lungo tragitto da
Lhasa a Darchen in modo confortevole e rapido. Ciò che
colpisce è l’ampia vastità dell’altopiano tibetano per gran
parte oltre i 4.000 m di altitudine; lunghe e larghe pianure
limitate da catene montuose elevate e più in lontananza
le cime innevate delle grandi vette himalaiane. Arrivati al
termine di una si sale un passo intorno od oltre i 5.000
m di altitudine e si discende dall’altra parte trovandosi in
una situazione analoga alla precedente. L’agevole viaggio
permette di ammirare e contemplare la particolarità e la
bellezza del paesaggio la cui vastità porta inevitabilmente
fa pensare a quanto l’uomo è “piccola cosa” in rapporto
all’ambiente in cui vive. Ti domandi allora come mai ci si
comporti da padroni nei confronti di questo nostro mondo
e non da custodi di una preziosità che ci è stata donata e
che abbiamo il dovere di conservare per i nostri figli.
Altra esperienza toccante è la kora del Kailash se si cerca di viverla non come solo tragitto escursionistico di alta
montagna o come semplici spettatori, ma anche cercando di comprendere il significato che ha per i tibetani.
La kora, viaggio attorno a un luogo o a un monte sacro,
corrisponde ai nostri pellegrinaggi ma qui la caratteristica penitenziale ed espiatoria è evidente agli occhi di tutti.
Un circuito di 52 km, dai 4.690 m di Darken si sale fino
ai 5.630 m del valico, un sentiero impegnativo e a tratti
difficoltoso soprattutto in discesa dove a lungo si calpestano pietre. Durante il trekking si è accompagnati da file

Cina, bandiere rosse sono esposte su ogni edificio, quasi
ogni altro balcone, grandi archi da poco costruiti campeggiano all’ingresso di molti paesi dispersi sull’altopiano, un
fermento edilizio impressionante, le strade ben asfaltate,
a parte brevi tratti erosi dalle alluvioni. Certamente si può
pensare che stanno portando il progresso, che sono impegnati ad elevare il livello sociale del paese, a dare abitazioni più consone; ma è giusto chiedersi a quale prezzo
visto che là di tutto si può parlare, tutto si può chiedere basta che sia escluso qualsiasi riferimento politico.
Di fronte a situazioni economiche più elevate si parla di
benessere, ma non sono d’accordo su questo termine. Il
“bene-essere” riguarda la persona nella sua totalità e non
solo il suo essere “materiale”; se migliorano le condizioni
economiche e si reprimono i valori interiori della persona
si può parlare di un “bene-stare” non certo di un “bene-essere”. La nostra guida ha detto che oggi chi aspira a diventare monaco per entrare in monastero deve presentare un certificato che attesti che non ha mai avuto contatti
con monasteri stranieri (fuori dai confini del Tibet) e un
certificato che non ha mai manifestato o espresso alcuna
opinione politica, segno evidente che si vuole determinare
anche il futuro dei monasteri buddisti. Tutto ciò dovrebbe
renderci consapevoli della grande ricchezza che godiamo
nella nostra Italia come persone: la libertà di pensiero, la
libertà di espressione, la libertà politica, la libertà religiosa e tutte le altre di cui godiamo quotidianamente. Ritengo che tale esperienza spinga a riflettere su che cosa ne
facciamo di queste libertà; libertà è responsabilità, libertà
richiede di impegnarsi a fare e non solo ad attendere, libertà è darsi da fare per costruire una società e un mondo
migliore e non solo godere di quello che i nostri padri ci
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di pellegrini, venuti magari a piedi fin da lontano, che lo
percorrono pregando e meditando per espiare le loro colpe e raggiungere uno stato di vita superiore. Non pochi
avanzano lungo il percorso compiendo una successione
di prostrazioni alternate a preghiere fatte in piedi, di fatto
strisciano lungo tutto il tragitto.
Se non sei un superficiale ti chiedi se tutto ciò faccia parte
di una religiosità arcaica o della consapevolezza di avere
sbagliato in qualche propria responsabilità. È facile superare il dubbio affermando che noi occidentali ci siamo
liberati da scrupoli opprimenti, ma credo sia giusto chiedersi se è vera libertà nascondere a se stessi i propri errori

e le proprie responsabilità nei confronti di scelte fatte che
hanno danneggiato la propria persona, a quella degli altri
o la società in cui si vive. Esperienze come questa non si
concludono alla fine del viaggio, ma lì hanno il loro inizio perché solo quando si è tornati a casa nel riflettere su
quanto vissuto ci si rende conto della ricchezza di cui sei
stato colmato.
text Riccardo Giramonte
ph Giuseppe “Beppe” Pighi, Zeno Pighi
e Francesco Nicolis
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Itinerari da scoprire,
		 				
la Via Clodia
e congiuntamente all’espansione militare e alla conquista
di nuovi territori, i Romani costruirono una molteplicità di
strade, alcune delle quali valicavano anche le Alpi. Lungo
di esse erano previsti posti pubblici e stazioni per accogliere i viaggiatori e cambiare cavalli; almeno quelle più
importanti erano dotate di marciapiedi, larghe almeno
4,10 metri, preparate con vari strati di ghiaia e coperte da
basoli accuratamente lavorati.
Di tutto questo si trova documentazione in antiche opere
geografiche tra cui l’Itinerarium Antonini, la Cosmografia
dell’Anonimo Ravennate e la Tabula Peutingeriana. E proprio in questa antica carta è menzionata la ‘Via Clodia’,
una delle più antiche strade romane e che probabilmente
ricalcava percorsi precedentemente tracciati ed utilizzati
dagli Etruschi. Partendo dalla località di Sextum (attualmente ‘La Storta’, nei pressi della via Cassia), collegava
Roma a Saturnia, con andamento sud-est nord-ovest; si
ipotizza che la Via continuasse per sfociare sulla via Aurelia, all’altezza dell’antico sito di Roselle (Grosseto). La
costruzione avvenne nel III secolo a.C. e, seguendo lo sviluppo dell’occupazione romana, fu utilizzata come collegamento tra la Capitale e i territori etruschi.
Alcune stazioni di passaggio lungo la Clodia sono ancor
oggi presenti e costituiscono importanti centri di inte-

I

Romani furono tra i primi popoli dell’epoca antica ad
intuire l’importanza strategica di un ben organizzato
sistema stradale. Le vie romane, costruite inizialmente
con finalità strettamente militari per il controllo dei territori
e la mobilità degli eserciti, divennero quindi una potente
ed efficace struttura reticolare che favorì lo sviluppo dei
commerci, la diffusione delle religioni e gli scambi culturali. La prima strada, per lunghezza ed importanza, fu la Via
Appia, denominata appunto ‘Regina Viarum’, che collegava Roma dapprima con Capua poi con Brindisi. In seguito
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ne sparse nel bosco, raggiungendo infine Oriolo Romano.
Attraversando un bellissimo ponte a tre arcate sul fiume
Biedano, la via toccava i centri di Barbarano Romano e
Blera. Seguono due necropoli, ‘Pian del Vescovo’ e ‘Grotta Porcina’, dopo le quali si perviene ai suggestivi resti di
Norchia, per arrivare poi a Tuscania dove si può ammirare
un importante tratto di basolato.Da Tuscania in poi diminuiscono significativamente le evidenze della via e tutto il
percorso diventa aleatorio, complice la scarsità di fonti e
le ingenti modifiche stradali intervenute durante le bonifiche degli anni ’30. Si pensa però, ragionevolmente, che il
tracciato toccasse Canino e poi, percorrendo un bellissimo tratto di via cava (tagliata nel tufo) dove si riscontrano
ancora tratti di basolato, guadava il fiume Olpeta raggiungendo quindi la città di Castro.
Superando poi, su ponti, il Fosso della Nova e il fiume Fiora, saliva sull’altura di Monte Cavallo passando vicino alle
cascatelle formate dal torrente Stellata (attuali terme di
Saturnia), ed entrava in Saturnia attraverso la Porta Romana. Una lunga ricerca sul terreno compiuta da due
escursionisti romani, Giancarlo Mariotti Bianchi e Vittorio
Paielli, ha prodotto un’agile guida, descrittiva di un possibile itinerario da fare a piedi che ricalca e si avvicina, per
quanto possibile, all’antico tracciato.
Per coloro che avranno voglia si scoprire questo percorso
sarà senz’altro utile consultare: “Clodia. Antica via delle
terme”, Edizioni Il Lupo, che contiene riferimenti storici e
informazioni pratiche sull’itinerario articolato in 10 tappe,
per una lunghezza complessiva di 170 km, e contiene anche indicazioni sui non frequenti luoghi di ricettività.
E’ bene però sottolineare che non ci sono segnalazioni o
tabelle lungo il percorso e che, data la bassa quota, non si
consiglia il cammino durante i mesi estivi.
Dall’introduzione della guida: “Camminando lentamente, con le gambe e con la fantasia, immaginando quante
migliaia di persone siano passate di lì, scoprendo i pochi
segni lasciati, coloro che affronteranno questo percorso
si lasceranno conquistare dal fascino misterioso che proviene dalle terre attraversate. Sono le terre dell’Alto Lazio
e della Maremma, così lontane dai grandi agglomerati urbani, così totalmente immerse in vasti spazi senza tempo;
e noi ci proponiamo, con questa guida di farle conoscere
con un viaggio di circa 170 km. È un viaggio a bassa velocità e che si basa sull’antica sapienza dell’arte del camminare; un’arte fatta di pazienza e creatività, di tenacia e
curiosità, un’arte misteriosa, tanto che emerge la sensazione, anche per noi che la pratichiamo, che la vera essenza del viaggio rimanga in fondo segreta.”
text & ph Claudia Paielli

resse storico-artistico e paesaggistico. Si segnalano, tra
i principali: Bracciano, Oriolo, Blera, Barbarano, Tuscania,
Saturnia. Poi, con il passare dei secoli, la Via Clodia, al
contrario di altre strade più famose quali Appia, Cassia,
Flaminia, Aurelia, fu lentamente ma inesorabilmente abbandonata; alcuni basoli rimangono, qua e là, a testimonianza del passaggio della via.
Un’altra caratteristica di questo percorso è la rilevante
presenza di zone termali, alcune delle quali ancor oggi attive ed utilizzate, che ha portato all’appellativo di ‘via delle
terme’; dal tracciato principale si staccavano infatti delle
diramazioni, dette ‘diverticoli’, che permettevano di raggiungere le aree termali.
Come accennato in precedenza, la Clodia si staccava dalla Cassia all’altezza de ‘La Storta’ e poi proseguiva verso
Bracciano, dove il tracciato originale, ormai scomparso,
è stato ricalcato dall’attuale via Claudia Braccianese. In
realtà, un bellissimo tratto di basolato è ancora esistente
ma racchiuso nella proprietà della Radio Vaticana di Galeria e pertanto difficilmente accessibile.
La via scendeva quindi verso il Lago di Bracciano e cominciava a risalire con il centro di Forum Clodii (riportato
nella Tabula Peutingeriana), di cui rimangono poche rovi25

Il Cammino dei Fari
		 			 o Camiño dos Faros
O

Camiño dos Faros (Il Cammino dei Fari) è un percorso escursionistico di 200 km, in Galizia (Spagna), che collega Malpica con Finisterre lungo la
costa. Un percorso che collega tutti i fari e i punti di riferimento più importanti della Costa da Morte, dove è sicuramente il mare a giocare il ruolo del protagonista.
Il Camiño dos Faros attraversa una grande varietà di paesaggi diversi tra loro, tenendo sempre il mare verso ovest:
fari, spiagge, dune, fiumi, scogliere, foreste, estuari con
una grande varietà di uccelli, fortificazioni, dolmen, villaggi di pescatori, punti panoramici da cui godere la vista sul
mare che si frange sulle scogliere, tramonti e così via di-
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ad attraversare il piccolo fiume della spiaggia di Seiruga,
con l’acqua alle ginocchia.
A Barizo ci sono le ultime case e gli ultimi servizi della
tappa. Da lì, la sezione dura inizia a Monte Nariga fino a
raggiungere il promontorio dove si trova il faro, che fu co-

cendo. Un percorso escursionistico diverso dagli altri che
porterà l’escursionista ad immergersi in un mondo denso
di sensazioni uniche e piacevoli percorrendo la Costa da
Morte.
Poiché siamo convinti che questo sia un percorso unico e che qualsiasi escursionista che lo percorra rimarrà
davvero stupito, noi, i Trasnos, rappresentiamo un’organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di promuovere e di rendere il Camiño dos Faros un percorso
escursionistico vissuto dai camminatori con il massimo
rispetto per la natura.

tappa 1: Malpica-Niñons (21,9 km)
La prima tappa del Camiño dos Faros parte dal porto di
Malpica e attraversa questo bellissimo villaggio di pescatori: il porto, le sue strade, il lungomare e la spiaggia di
Area Maior sono sulla direttrice per andare in direzione di
San Adrián. Prima di raggiungere l’eremo, si attraversa la
spiaggia di Seaia e si notano diverse fonti d’acqua.
Da San Adrián, l’ampia vista panoramica sulle isole Sisargas è incredibile. I sentieri di pesca, che portano a Beo,
cominciano ad affrontare le prime scogliere di questo
sentiero. Da lì, il terreno si ammorbidisce fino ad arrivare
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struito da César Portela. L’ambiente di Punta Nariga è ricco di magia, arricchito da grandi formazioni rocciose dalle
forme più svariate.
Da Punta Nariga il sentiero passa per i Penas do Rubio
lungo un tratto un po’ complicato fino all’Ensenada do
Lago, attraversando una zona rocciosa fino ad arrivare al
termine del tratto alla spiaggia di Niñóns. Un avvertimento
utile è di terminare la tappa con la luce del giorno.

tappa 2: Niñons-Ponteceso (26,2 km)
La seconda tappa ci porta attraverso un’infinita varietà di
paesaggi da Niñóns a Ponteceso. Completarlo in un solo
giorno non è facile, ma è possibile in tutta tranquillità in
circa 10 ore.
La tappa inizia dalla spiaggia di Niñóns attraversando la
costa rocciosa che ci separa dal porto di Santa Mariña e
dalla bellissima Enseada da Barda. Il sentiero prosegue
passando per la Costa da Tremosa lungo un percorso impegnativo con panorami privilegiati, fino ad arrivare al piccolo villaggio di Roncudo, caratterizzato da un’architettura basata sulla pietra locale e completamente adattata al
vento e alle tempeste. Al faro del Roncudo avvistiamo le
rocce dove i “percebeiros” rischiano la vita per strappare
dal mare questo prezioso prodotto, i cirripedi.
Dopo il porto di Corme si attraversano tutte le spiagge poste lungo il tratto e il Monte da Facha fino a raggiungere
Valarés, sarà il luogo perfetto per fermarsi e godere della
spiaggia e della pineta.
Al termine della tappa la vista da Monte Branco è spet-
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Sabadelle di diverse forme e dimensioni rendono questo
tratto un paesaggio unico.
Camelle è un altro punto chiave del percorso. Si arriva, attraverso la spiaggia, al piccolo porto di pescatori per raggiungere il molo dove si trovano i resti del Museo dell’Uomo. Da lì, la fine della tappa porta l’escursionista lungo
piccole strade costiere fino ad Arou, dove termina questa
breve ma intensa quarta tappa del Camiño dos Faros.

tacolare. La foce del fiume Anllóns, con l’isola di Tiñosa
e le dune di Barra che formano l’estuario di Insua, costituiscono un luogo di massima importanza ornitologica.
Attraversato il Malecón si giunge infine al ponte di Ponteceso, di fronte alla casa di Eduardo Pondal, poeta e autore
dell’inno della Galizia.

tappa 3: Ponteceso-Laxe (25,2 km)
Il percorso inizia a Senda do Anllóns, una passeggiata di 3
km dove un gran numero di uccelli può essere osservato
nel loro habitat in questo estuario come alcune delle vecchie falegnamerie poste lungo la riva che sopravvivono
ancora oggi.
Alla fine di questo percorso, si sale verso l’entroterra risalendo il Rego dos Muíños fino al Castro A Cibda e al
Dombate Dolmen, due gioielli archeologici della Costa da
Morte. A Dombate il sentiero ci riporta di nuovo verso la
costa, deviando per salire verso il Monte Castelo, la vetta del Camiño dos Faros con i suoi 312 metri. Da questa
altura si gode di una vista panoramica tra le migliori della
Ría de Corme e Laxe.
L’ultima parte della tappa porta verso Punta do Cabalo,
da dove si possono osservare i panorami riguardanti tutta
la Ría de Corme e Laxe. Da quel punto in poi, il sentiero
serpeggia lungo la costa passando per la bellissima montagna Freixufre prima di raggiungere l’ampia spiaggia di
Laxe’.

tappa 5: Arou-Camariñas (22,7 km)
Questa tappa può rientrare tranquillamente tra i migliori
percorsi escursionistici conosciuti, sviluppandosi lungo
una costa tremendamente ripida e piena di storia. Una se-

tappa 4: Laxe-Arou (17,7 km)
La quarta tappa conduce al cuore della Costa da Morte.
La tappa inizia a Laxe passando per il porto e per la Chiesa
di Santa María da Atalaia. Da qui ci si incammina verso il
faro nella Ruta da Insua. In prossimità del faro, godremo
di due curiosità della natura: Furna da Espuma e la spiaggia dei Cristalli. Da lì in poi inizia il percorso attraverso
l’Enseada da Baleeira che porterà al Peñon de Soesto, con
una vista mozzafiato sull’intero percorso.
Dalla spiaggia di Soesto inizia un tratto di percorso molto confortevole che conduce alla Punta de Catasol e alla
spiaggia di Arnado e quindi alla spiaggia e alle lagune di
Traba, dove può essere osservato un gran numero di uccelli che vivono in loco.
Da Mórdomo, che segna la fine della spiaggia di Traba,
un sentiero conduce attraverso un altro paesaggio spettacolare del Camiño dos Faros. Tutta la costa che va in
direzione di Camelle riporta alla storia di Gulliver a Lilliput, nel mondo delle grandi pietre. Infatti, le pietre Coido di
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guida tutte le navi attraverso questi mari ed è un luogo
magico del Camiño dos Faros.
Lasciando Vilán per avvicinarsi a Camariñas, si utilizza un
sentiero che corre lungo la costa, passando per la cappella del Virxe do Monte, prima di terminare la tappa nel
centro di Camariñas, vicino al porto dei pescatori.

tappa 6: Camariñas-Muxia (32 km)
È la tappa più lunga del Camiño, con splendidi paesaggi da
scoprire dalla Ría de Camariñas a Muxía. Il sentiero porta
attraverso l’Ensenada da Basa e la foce del Rio Grande,
acque calme caratterizzate da una grande ricchezza di
molluschi: qui si possono vedere i crostacei in mezzo agli
stormi di garzette e altri uccelli che cercano rifugio e cibo.
Tasaraño, Dor e Allo sono villaggi rurali che testimoniano la parte più autentica della Galizia. Si arriva a Ponte
do Porto, un altro villaggio il cui nome deriva dal ponte
costruito nel XIII secolo che consente l’attraversamento
del Rio Grande; da qui si prosegue per Cereixo, con il suo
mulino azionato dalla marea, la chiesa di Santiago, un’imponente quercia e le torri di Cereixo.
Il sentiero si restringe, arrivando alla Furna do Sapo, verso
le spiagge di Area Grande, Leis e la spettacolare spiaggia
del Lago, dove è possibile fare un meritato tuffo e riposarsi, prima di percorrere la seconda parte di questa lunga
tappa. Il tour di Muxía ci porta in cima al monte di Corpiño
per godere di un’altra splendida vista. La Punta da Barca,
con il faro posto accanto al Santuario di Virxe da Barca
e tutte quelle pietre che rendono questo luogo magico,
sono una degna cornice dei meravigliosi tramonti, forse
tra i migliori della Costa da Morte.

rie di naufragi verso la fine del XIX, con centinaia di morti, ad esempio, nel naufragio dell’incrociatore britannico
HMS Serpent, sono all’origine del nome di Costa da Morte.
Attraversato Xan Ferreiro si giunge al punto panoramico
di Lobeiras e alla omonima spiaggia. Da lì, attraversando
una spiaggia di ciottoli, immerso in un paesaggio unico,
il sentiero raggiunge il piccolo porto di Santa Mariña. Dal
Penal de Veo si può contemplare una panoramica spettacolare, con la duna e la spiaggia di Trece, tutta la Punta
Boi e il cimitero inglese. Si è giunti, a questo punto al punto mediano del Camiño dos Faros, con circa 100 chilometri percorsi e altri 100 da percorrere.
La spiaggia di Trece è un gioiello ambientale. Il mare si
infrange con forza e qui si trova il Cimitero Inglese, dove
riposano le vittime del naufragio dell’incrociatore britannico HMS Serpent. Da Punta Boi a Vilán il percorso porta
a percorrere tutta la spiaggia di Reira e successivamente,
attraverso un comodo sentiero che corre lungo la costa
selvaggia, si giunge al faro di Vilán.
Fin dalla sua costruzione, il faro di Vilán è stato la luce che

tappa 7: Muxía-Nemiña (24,3 km)
Questa tappa è una delle più dure del Camiño, soprattutto
nel tratto iniziale lungo circa 10 chilometri da Lourido a
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salita a Cabo da Nave, utilizzando un sentiero ricavato tra
le rocce, attraverso le scogliere più alte del percorso. Alla
fine di questo tratto, si consiglia un meritato riposo prima
di affrontare il tratto che porta alla spiaggia di Mar de Fora.
Attraversando la parte occidentale del Capo e, dalla montagna del Facho, si vedranno i primi scorci del faro di Fisterra, arrivando da un sentiero singolare, unico: O Camiño dos Faros.

Moreira, fatto di continui saliscendi. Si lascia Muxía da O
Coido e attraversata la spiaggia di Lourido, inizia la salita
al Monte Cachelmo. Dall’alto la vista è spettacolare, con
Muxía e Vilán sullo sfondo e Punta Buitra con Touriñán a
ovest. Da lì inizia una discesa abbastanza difficile che ci
porta più vicini a Punta Buitra e all’omonima collina, da
dove si può vedere il resto della tappa. Cuño, O Pedrouzo,
Moreira e l’intera penisola formano il Capo di Touriñán.
Da Moreira, il sentiero ci avvicina al faro di Touriñán, il
punto più occidentale del Camiño dos Faros e della penisola spagnola. Nell’isola di Castelo, per molti giorni all’anno ci si può immergere nel tramonto posto più ad ovest
d’Europa.
Nel finale di questa tappa si giunge al villaggio di Talon e
l’ampia spiaggia di Nemiña, che segna la fine di questa
penultima tappa.

text & ph Associazione Camiño dos Faros

tappa 8: Nemiña-Fisterra (26.2 km)
L’ultima tappa del Camiño dos Faros lascia la spiaggia di
Nemiña, attraversando l’intera area sabbiosa fino a raggiungere l’estuario della Ría de Lires, la più piccola della
Galizia e che risulta essere un paradiso ornitologico, che
costeggia il ponte del Vaosilveiro e il villaggio di Lires. Da
lì, la tappa inizia a diventare dura sulla costa di Canosa, attraversando le scogliere di Punta Besugueira e Mexadoira,
in uno di questi paesaggi unici offerti dal Camiño dos Faros. La spiaggia di Rostro è un universo di sensazioni, con
i suoi 2 chilometri di sabbia e il rumore costante del mare
che avvolge tutto e tutti. Dalla spiaggia di Arnela inizia la
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