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per raccontare il cammino effettuato si può esordi-
re dicendo “passo dopo passo”. Nel nostro caso, per 
parlare dell’avventura editoriale della nostra rivista 
SENTIERI, potremmo parafrasare quanto detto in-
nanzi e, di conseguenza, dire “numero dopo numero”. 
Siamo al quarto numero e grazie all’impegno di Tutti 
voi, giornalisti professionisti o in erba e lettori, la qua-
lità dei contenuti è in costante crescita. Ciò esalta il 
lavoro profuso per il confezionamento della rivista e 
costituisce uno sprone per raggiungere obiettivi sem-
pre più ambiziosi.
Il taglio editoriale di SENTIERI è volutamente incentra-
to sul racconto di percorsi escursionistici, siano essi 
cammini di più giorni o semplici uscite da effettuare 
nell’arco di una giornata. Gli articoli selezionati dalla 
redazione tra quelli pervenuti, hanno la funzione di sti-
molare la curiosità del lettore verso la conoscenza di 
nuovi luoghi che altrimenti rischierebbero di rimanere 
patrimonio di pochi e di incoraggiare, allo stesso tem-
po, la programmazione di un viaggio o una escursione 
di “scoperta” dei territori raccontati negli articoli.
Come il lettore avrà avuto modo di constatare, SEN-
TIERI non intende derogare da questo disegno propo-
nendo riflessioni su strategie o obiettivi generali e, nel 
rispetto della mission, la rivista conserva l’imposta-
zione di messaggero dei luoghi. L’occasione è gradita 
per segnalare che il documento relativo alla program-
mazione e alle strategie della FIE per i prossimi anni, 
scaturito dal secondo Congresso della FIE tenutosi a 
ottobre 2021 a Firenze, è consultabile al link https://
www.fieitalia.com/fie/wp-content/uploads/DOCU-
MENTO-PROGRAMMATICO-FINALE.pdf  
In accordo con quanto detto sopra, questo numero 
propone al lettore una serie di interessanti appro-
fondimenti riguardanti ciò che in questo periodo sta 
trovando sempre più consenso in ampia parte del 
popolo dei camminatori. Ci si riferisce ai Cammini 
storici e religiosi, da effettuarsi percorrendo le antiche 
vie utilizzate dai pellegrini e dai viandanti nel corso 
dei secoli o sui tracciati di recente individuazione. Ho 
partecipato all’inaugurazione dei due tratti che costi-
tuiscono il Cammino di San Francesco da Paola (la 
Via del Giovane e la Via dell’Eremita) e posso testimo-
niare che si tratta di una esperienza appagante, che 
mette a disposizione del partecipante opportunità di 
socializzazione e di scoperta, di confronto e di cono-
scenza dove il corpo e la mente trovano una dimen-
sione a misura d’uomo. È questa la condizione che 
accomuna, generalmente, tutti i Cammini di più giorni, 
effettuati in compagnia o in maniera individuale, ben 
consapevoli che il Cammino consentirà l’incontro tra 

persone animate dagli stessi principi e convinzioni.
I Monti Lattari e la Foresta Nera sono entrambe de-
stinazioni indimenticabili, con peculiarità diverse ma 
egualmente affascinanti: i panorami a 360° che si of-
frono all’escursionista che percorre la rete dei sentieri 
della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, 
regalano emozioni indimenticabili legate alla vista 
della fusione della terra con il mare e viceversa. Le 
stesse emozioni sono messe a disposizione dell’e-
scursionista che percorre i sentieri tracciati attraver-
so i boschi che caratterizzano la Foresta Nera. Il fitto 
bosco di conifere improvvisamente si apre ed offre al 
camminatore ampi sprazzi di paesaggio caratterizza-
ti da prati collinari, dallo svettare di campanili aguzzi 
che salgono verso il cielo e da piccoli abitati che gui-
dano la mente e il cuore nel mondo delle fiabe.
Dagli Appennini alle Ande... credo che tutti ricordino 
questo meraviglioso libro di Edmondo De Amicis. L’e-
quipe che ha effettuato il viaggio nella parte andina 
della Cordillera Blanca e fino al Machu Picchu non è 
partita dagli Appennini bensì da una regione alpina, 
il Veneto, ma immagino che le emozioni provate dai 
partecipanti a questa spedizione siano state simili a 
quelle narrate nel libro citato sopra. Il lettore troverà 
conferma di quanto detto nei testi riportati nell’artico-
lo a cui ci si riferisce. Non anticipo altro per non rovi-
nare il pathos che sarà determinato dalla lettura.   
A Tutti un rinnovato augurio di buona lettura e di 
buon cammino con le proposte escursionistiche del-
le Associazioni della FIE!

sentieri  EDITORIALE

Carissimi Presidenti, carissimi Tesserati, carissimi Amici dei sentieri escursionistici
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IL CAMMINO DI 
SAN FRANCESCO DA PAOLA                   
l’esperienza che segna e insegna

Una sensazione che riesce a cogliere chiunque arrivi 
in Calabria, anche per la prima volta, è che l’identità 
culturale e religiosa di questa terra sia strettamente 

legata alla figura di San Francesco da Paola, non a caso 
Patrono della Regione. Questo senso di appartenenza si 
può cogliere tanto nei piccoli dettagli (la toponomastica, 
rappresentazioni artistiche di ogni tipo, l’intitolazione a 
Lui di ospedali, scuole, aeroporti ecc.) quanto nei grandi 
(soprattutto Chiese e Conventi sparsi ovunque). Tali segni, 
piccoli e grandi, sparsi lungo il territorio sono stati veri e 
propri richiami per l’ideazione del Cammino, che nasce 
dall’amore per la natura, dalla bellezza sconosciuta alle 
masse delle montagne dell’Appennino Paolano (o Cate-
na costiera) e, non ultimo, dall’ammirazione verso questo 
umile Frate noto in tutto il mondo. 
Il Cammino di San Francesco da Paola, dunque, viene inau-
gurato nel 2017 con l’intenzione di proporre un’esperienza 
escursionistica, culturale e spirituale, plasmata sulla me-
moria storica e sulle tradizioni locali legate alla devozione 
viva verso la figura del Santo. 
Da un punto di vista culturale, il Cammino è fortemente 
impegnato in un’attenta opera di divulgazione, che nasce 
dall’esigenza di raccontare il modo di essere di frate Fran-
cesco, che in realtà è poco noto agli stessi calabresi, at-
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IL CAMMINO DI 
SAN FRANCESCO DA PAOLA                   
l’esperienza che segna e insegna

traverso nuovi punti di vista. Tutti conoscono Francesco 
Martolilla (Paola 1416-Castello di Plessis-lez-Tours oggi 
La Riche 1507) come il Santo dei miracoli, come colui che 
ha attraversato sul mantello lo Stretto di Messina, come 
l’eremita che ha fondato l’Ordine dei Minimi e che ha finito 
i suoi giorni alla corte del Re di Francia, ma magari pochi 
lo conoscono come una persona che ha vissuto intense 

relazioni, non solo con Dio, ma anche con gli uomini e con 
la natura. Curava il giardino, conosceva le erbe, percor-
reva le montagne alla ricerca di legna per la costruzione 
delle chiese e al contempo accoglieva malati e persone 
inquiete, istruiva i suoi confratelli per abbracciare l’Ordine 
che aveva fondato e trovava sempre il tempo di pregare 
e talvolta di isolarsi per meditare i misteri più insondabili. 
Il Cammino, dunque, è un viaggio di scoperta degli aspetti 
umani e spirituali di frate Francesco; è un racconto che 
utilizza prevalentemente il linguaggio dell’esperienza ed 
esercita la sua forza dirompente perché si realizza là dove 
la storia si è compiuta. Il Cammino è, in estrema sintesi, 
una biografia su mappa, poiché ripercorre i viaggi intra-
presi da Francesco per particolari motivazioni e in diverse 
fasi della sua vita, così come la storia ce li ha tramandati e 
come la tradizione li ha custoditi. Il progetto è molto ambi-
zioso, poiché vuole ricostruire sei percorsi, ovvero sei lun-
ghi viaggi che hanno rappresentato svolte esistenziali per 
un umile frate che altro non desiderava che essere eremi-
ta. Ogni volta – diceva lui – si affidava alla volontà divina 
e con questa certezza si disponeva a percorrere nuove 
strade, quelle stesse strade che, attraverso il Cammino, 
vengono nuovamente tracciate e raccontate. 
Conventi e santuari che hanno avuto un ruolo di primo 

San Fili (Cs) © Maria Grazia Comini
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piano nella vita di frate Francesco rappresentano inizio e 
fine tappa di ogni percorso. In tal modo, oltre a sottolinea-
re l’importanza storica di alcuni edifici sacri, si vuole dare 
anche uno spazio di riflessione a chi percorre il cammi-
no come pellegrinaggio. I frati minimi accolgono gruppi 
e camminatori autonomi, andando incontro a tutte le loro 
esigenze di natura spirituale e consentendo la visita ai 
luoghi storici. 
Spesso San Francesco viene indicato come il più calabre-

se dei calabresi, a voler indicare l’amore che ha sempre 
provato per la sua terra. In omaggio a questo profondo 
legame, il Cammino è sempre impegnato a mettere in luce 
quanto di bello la Calabria ha da offrire. Ogni visitatore, dal 
più attento al più distratto, non può fare a meno di notare 
la particolarità dei nostri sentieri, che sembrano sospesi 
tra mare e montagne. Si tratta di un territorio con percor-
si talvolta molto impegnativi, dove, a fronte della grande 
fatica che spesso si deve affrontare per raggiungere una 
cima si viene remunerati dalla grande bellezza del pae-
saggio. La Via del Giovane e la Via dell’Eremita, i due per-
corsi attualmente attivi, si sviluppano sui Monti della Ca-
tena Costiera, la dorsale che si distende parallelamente 
alla costa del Tirreno Calabrese, in Provincia di Cosenza. 
Si tratta di una zona non ricompresa nell’area dei Parchi 
(in Calabria vi sono ben 4 parchi: Pollino, Sila, Aspromonte 
e Serre) e per questo poco nota, ma non meno affasci-
nante. Il Cammino, quindi, si propone anche l’obiettivo di 
offrire l’opportunità di compiere un viaggio a piedi come 
esperienza culturale all’insegna della sostenibilità in zone 
rurali e in destinazioni poco note che però conservano 
le tradizioni e le caratteristiche identitarie di un tempo. 
La varietà dei paesaggi, con ambienti mutevoli e prege-
voli biodiversità, caratterizza questo Cammino. Si passa 
da zone a macchia mediterranea con affacci mozzafiato 
sul mare, a querceti e castagneti, fino alle faggete delle 
quote più alte. Il patrimonio naturalistico e storico, poi, si 
arricchisce anche grazie alle soste nei pittoreschi borghi 
dell’entroterra. Il viaggio prosegue quindi all’insegna del 
folklore, delle culture locali. Anche in questo caso, il modo 
migliore per conoscere le tipicità dei luoghi è l’esperienza 
che parla il linguaggio dell’accoglienza calabrese, quella 
tipica di chi saluta e con premura chiede al viandante se 
abbia bisogno di qualcosa, che a qualunque ora ha qual-
cosa da offrire per rifocillare i pellegrini, sempre pronto a 
porgere un bicchiere di vino e ad aprire la propria casa. 
La rete di accoglienza è stata selezionata con particolare 
attenzione, per garantire ai pellegrini la trasmissione dei 
valori dell’ospitalità, sempre nel rispetto della sobrietà 
low-cost che sono alla base di ogni cammino. 
Non da ultimo, il Cammino propone un particolare viag-
gio nel gusto. La cucina calabrese, conosciuta in tutto il 
mondo, è caratterizzata da sapori forti, dall’uso del pic-
cante, dai condimenti generosi oltre che dalle produzioni 
di formaggi, salumi e ortaggi a chilometro zero. Tuttavia, 
anche a tavola, lo stile di vita di frate Francesco si fa stra-
da e ci permette di proporre almeno un pasto all’uso dei 
minimi. San Francesco da Paola, infatti, è noto nella storia 
della Chiesa come colui che ha inteso imprimere una re-
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gola che ha ripercussioni anche nell’alimentazione. I frati 
minimi, ancora oggi, professano il quarto voto di vita qua-
resimale, che si traduce anche nell’astinenza dalle carni. 
Frate Francesco stesso viene ricordato nella storia per i 
suoi digiuni e per i pasti poveri, a base prevalente di legu-
mi ed erbe amare e assolutamente privi di carne e derivati. 
Il Cammino non è solo un tracciato da percorrere, ma è 
quello spazio interiore dove ognuno può familiarizzare 
con lo stile di vita di San Francesco e dove ha l’occasione 
di riscoprire l’importanza di valori quali il rapporto con la 
natura, il rapporto con sé stessi, il piacere dell’incontro e 
della convivialità.

Per l’acquisto della credenziale, per conoscere tutti i det-
tagli delle tappe, le convenzioni con la rete di ospitalità e il 

download della nostra app, si rimanda al sito: www.ilcam-
minodisanfrancesco.it e ai nostri canali social. La mail uffi-
ciale è: info@ilcamminodisanfrancesco.it

text Angelina Marcelli 
ph Alessandro Mantuano e Angelina Marcelli
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L’ autunno si avvicina e, con il mitigarsi delle alte temperature 
estive, il paesaggio diventa più suggestivo, con i colori della 
natura che cambiano dal verde brillante alle varie tonalità di 

marrone, rosso e giallo. Tutto ciò aumenta il desiderio di calzare le 
scarpe da trekking per lasciare le nostre impronte lungo i chilome-
tri di sentieri italiani. Dopo le giornate trascorse al mare, paradiso 
dal quale tutti noi siamo nati, la natura ci chiama e noi rispondia-
mo con una proposta escursionistica relativamente facile, ma che 
permette un tuffo nella storia dei luoghi che attraverseremo e di 
camminare, dopo aver attraversato coltivazioni di ulivi, in mezzo a 
stupendi boschi di faggi e di castagni, addentrandoci sui sentieri di 
quel Monte Pisano che, a partire dal VI-VII secolo ha visto l’arrivo 
di numerosi eremiti, che sceglievano questi luoghi, ricchi di anfratti, 
quale ritiro spirituale. Il più famoso di questi anacoreti fu Gugliel-
mo di Malavalle che, dismessi gli abiti e la corazza da cavaliere 
francese appartenente a una nobile famiglia dell’Aquitania, si ritirò 
in meditazione e preghiera in Toscana, muovendosi appunto tra il 
Monte Pisano e la Maremma, dove alla fine morì nel 1157. Ma é sul 
Monte Pisano che trascorse la maggior parte del suo ritiro, utiliz-
zando dimore solitarie che, dopo la sua morte, sarebbero diventate 
luoghi di culto. Il più famoso è l’eremo di Santa Maria ad Martyres, 
poi ribattezzato Santa Maria di Lupo Cavo e oggi conosciuto come 
Rupecava, vicino a Ripafratta (San Giuliano Terme), considerato 
l’eremo più antico del Monte Pisano. Secondo un’indagine svolta 

Due giorni in cammino
                 da Pisa a Lucca

Un trekking di due giorni 
sull’alternativa pisana della 

Via Francigena, per riscoprire il 
piacere della natura e della storia, 

ricalcando le orme degli antichi 
facoltosi pellegrini che arrivavano 

a Pisa via mare
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da Italia Nostra di Pisa, risulta che nell’area del Monte Pi-
sano ci sono ancora oggi numerosi altri luoghi in passato 
utilizzati dagli eremiti. Si comprende, quindi, il motivo per 
il quale, in un atto del 1044, il Monte Pisano veniva definito 
Mons Heremitæ.
La partenza della nostra escursione di due gironi è pre-
vista dall’incantevole Piazza del Duomo di Pisa, sintesi 
di religione, storia e architettura pisana, ribattezzata da 
Gabriele D’Annunzio come Piazza dei Miracoli per la sua 
bellezza architettonica e inserita nel patrimonio UNESCO, 
per arrivare al Duomo di Lucca, dove è conservato un cro-
cifisso ligneo venerato in tutta Europa fin dal Medioevo 
e noto come “il Volto Santo”, punto di arrivo di un altro 
famoso cammino.
Questa alternativa alla Via Francigena è molto interessan-
te in quanto permette al pellegrino di arrivare in treno o in 
aereo a Pisa, visitare la città e le sue bellezze storiche e ar-
tistiche, e incamminarsi verso Lucca, grande centro lungo 
la Via Francigena, per immettersi sullo storico percorso 
che porta a Roma. E proprio da Pisa, nella metà del XII se-
colo, partì il ricco mercante Ranieri per il suo pellegrinag-
gio in Terra Santa, dopo la sua conversione favorita dall’a-
ver assistito a una predica durante un precedente viaggio 
d’affari a Tiro (Libano). Dopo aver vissuto in solitudine in 

Galilea per una quindicina d’anni decise di tornare a Pisa, 
dove si dedicò alla conversione dei fedeli che accorrevano 
a fargli visita. Si cominciò quindi a parlare di suoi miracoli, 
che si narra continuarono anche dopo la sua morte, avve-
nuta il 17 giugno 1160, anche se solo alla fine del XVII se-
colo divenne formalmente il Patrono della città toscana. Si 
tratta di un’alternativa alla Via Francigena percorribile da 
chiunque e impregnata di arte, storia e misticismo, lungo 
sentieri immersi in una natura che ha nella sua biodiversi-
tà un punto di forza.

Giorno 1Pisa Duomo – Caprona Pieve di Santa Giulia 
km 16,500 • dislivello +7 mt • difficoltà T E

Dopo aver visitato la Piazza lasciamo la Torre pendente 
e imbocchiamo Via Santa Maria, a metà della quale svol-
tiamo a sinistra per arrivare in Piazza dei Cavalieri, una 
splendida piazza centro del potere civile della Repubblica 
pisana, completamente rifatta da Giorgio Vasari a partire 
dal 1558 per diventare la sede dell’Ordine dei Cavalieri di 
Santo Stefano P.M. e rimasta sostanzialmente inalterata 
fino ad oggi. All’interno della chiesa sono ancora custodi-
te le bandiere sottratte ai corsari saraceni e divenute bot-
tino di guerra. Alle nostre spalle vediamo il Palazzo dell’O-
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rologio, nella cui torre della Muda (o della Fame) trovò la 
morte il Conte Ugolino, ricordato da Dante Alighieri nella 
Divina Commedia (Inferno, XXXIII). Il Palazzo della Caro-
vana, dietro la statua di Cosimo I, è oggi sede della Scuola 
Normale Superiore, Università di eccellenza fondata da 
Napoleone nel 1810, nella quale hanno studiato premi No-
bel come Enrico Fermi, Giosué Carducci e Carlo Rubbia.
Proseguendo si arriva su Lungarno Pacinotti, intitolato 
allo scienziato pisano inventore della dinamo e del moto-
re elettrico a corrente continua. Una sosta per ammirare 
il seicentesco Palazzo Lanfreducci, detto “alla Giornata”, 
sede del Rettorato della prestigiosa Università, presso il 
quale è conservata una piccola ma significativa collezione 
di strumenti scientifici.
Da qui si risale l’Arno sulla sua riva destra. Usciti dall’a-
bitato si prosegue costeggiando l’argine, lungo un sen-
tiero facile e senza variazioni altimetriche significative, 
in mezzo a prati e a coltivazioni poco estese curate da 

appassionati. Giunti nei presso di Oratoio si può abban-
donare il percorso ciclopedonale dell’argine per visitare la 
bellissima Badia di San Savino, di fondazione longobar-
da e ricostruita nell’attuale sede nel XII sec. Nel corso dei 
secoli divenne Abbazia potente che poteva vantare una 
vasta proprietà fondiaria e un ricco patrimonio derivante, 
oltre che dalla coltivazione della campagna, anche dallo 
sfruttamento delle cave e delle saline di Vada. Di questo 
monastero-fortezza rimane oggi visitabile la chiesa in 
stile romanico, tipica struttura monastica a navata unica, 
con presbiterio a “T” e abside semicircolare. Un timpano 
conclude l’edificio con tetto a capanna. 
Dopo questa immersione nella storia si rientra sul percor-
so ciclopedonale in direzione di Zambra dove merita far 
visita alla Chiesa di San Jacopo, la “Curte de S.Torpie in 
Sambra”, citata in una trascrizione di documenti risalenti 
al 780. 
Dopo un accurato restauro effettuato negli anni Settanta, 
conserva ancora leggibile (unico caso presente in Italia) 
un rarissimo esempio di pittura murale in minio con figu-
razioni simboliche e iscrizioni di ispirazione paleocristia-
na. Siamo ormai nelle vicinanze di Caprona la cui torret-
ta, visibile da lontano, è situata su uno sperone di roccia. 
Questa postazione militare ha visto le gesta belliche di 
un giovane Dante Alighieri in lotta contro i pisani. Vicino 
alla torre troviamo la nostra prima tappa, la Pieve di Santa 
Giulia, che offre accoglienza pellegrina.
Risalente al 1096 è stata edificata in stile romanico pi-
sano e presenta una pianta a croce latina con un’unica 
navata e abside. È anche tappa del Cammino di Santa 
Giulia, Patrona della città di Livorno, che parte dalla città 
labronica e arriva a Brescia, nella cui cripta della Basilica 
sono custodite le reliquie della Santa.

Giorno 2 Caprona Pieve di Santa Giulia – Lucca Duo-
mo di San Martino • Km 20 • dislivello +597 mt -589 mt
difficoltà T E

La seconda tappa è leggermente più impegnativa perché 
siamo obbligati a superare la formazione montuosa che 
divide Pisa da Lucca. Lasciamo pertanto l’Arno e le sue 
acque che scorrono tranquillamente verso il mare e ci in-
camminiamo verso Nicosia, dove troviamo la Chiesa e il 
convento di Sant’Agostino, qui edificati intorno al 1260 per 
offrire ospitalità ai ricchi pellegrini che intendevano inse-
rirsi nel flusso della Francigena dopo essere giunti a Pisa 
via mare. 
Oggi il solo edificio in funzione è la chiesa mentre il resto 
del complesso versa, purtroppo, in quasi totale abbando-
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no, anche se sono allo studio alcune proposte per recu-
perare e rendere nuovamente fruibile questo importante 
pezzo di storia dell’area pisana. Continuando a cammina-
re lungo un sentiero ben segnato e di facile percorrenza 
costeggiamo piantagioni di ulivi, che qui permettono di 
produrre un olio di buona qualità, quando all’improvviso 
appare in lontananza il complesso della Certosa di Calci, 
che raggiungiamo dopo qualche leggera variazione alti-
metrica.
Si tratta di un vasto complesso monumentale edifica-
to intorno al 1366 e ampliato tra il XVII e il XVIII secolo. 
Proprio in seguito alla costruzione di questo complesso 
quella che era stata fino ad allora nota come Valle Buia fu 
ribattezzata Val Graziosa, a significare la grazia portata 
da questo splendido monumento barocco costruito per i 
monaci. Il nostro cammino comincia ora a mostrare pen-
denze che si fanno sentire. Tuttavia la fatica dell’ascen-
sione è mitigata dalla bellezza di un paesaggio fortemente 
suggestivo, che si inerpica tra un piacevole alternarsi di 

borghi antichi, di boschi di lecci, pini e sugherete.
Da Calci si sale, quindi, verso Caprile, da dove si prende il 
sentiero 137 fin quasi a Villa. Superato il piccolo e grazio-
so borgo si prosegue in mezzo agli ulivi fino a Castelmag-
giore, da dove si imbocca il sentiero 129 verso Campo di 
Croce (608 mslm), massima quota del percorso.
A Castelmaggiore troviamo l’ultima di una numerosa se-
quenza di fontanelle, che ci hanno dissetato da Caprona. 
La prossima occasione per riempire le borracce sarà a 
Vorno, sull’altro versante del Monte Pisano.
Il sentiero, che alterna tratti pianeggianti a passaggi con 
una significativa pendenza, si sviluppa in mezzo a una ve-
getazione ricca e variegata.
Giunti a Campo di Croce si prende il sentiero 124 che, 
con una lunga discesa, conduce verso Vorno, primo bor-
go abitato che incontriamo lungo il nostro cammino in 
lucchesia. La discesa è relativamente impegnativa dato 
che la vegetazione è estremamente rigogliosa (siamo sul 
versante settentrionale del Monte Pisano), ma il ripido 
sentiero è generalmente ben tenuto e curato. Il sentiero 
è talvolta attraversato da piccoli rivoli d’acqua che qui è 
particolarmente abbondante.
Da Vorno il percorso è un alternarsi di brevi tratti asfal-
tati e di sentieri che costeggiano le ville dell’aristocrazia 
lucchese, attraverso campagne coltivate. Si giunge quindi 
all’Abbazia benedettina di Badia di Cantignano.
Ci troviamo nella parte più bella e fertile della campagna 
lucchese. La ricchezza d’acqua ne ha fatto il rifugio dei 
lucchesi facoltosi sin dai tempi dell’impero romano, che 
qui costruirono annesse alle ville private anche delle ter-
me, poi riscoperte con degli scavi a metà degli anni Ses-
santa. Da Guamo si scorge ormai vicino l’acquedotto del 
Nottolini che raggiunge le porte di Lucca, città famosa so-
prattutto per le sue mura perfettamente conservate. Lun-
go i 3,5 km dell’acquedotto il percorso passa sopra alcuni 
canali creati in un lontano passato per evitare le periodi-
che inondazioni della periferia della città. Attraversando le 
mura di Lucca non si può fare a meno di manifestare me-
raviglia. Risalenti al XVI-XVII secolo e lunghe poco più di 
4 km, sono il miglior esempio di mura costruite con con-
cezione moderna e conservate integre in una grande città 
dell’Europa continentale. Attraversiamo il centro di questa 
splendida città medievale e giungiamo infine al Duomo di 
San Martino, nostro punto di arrivo.
Edificato nel VI secolo, fu riedificato nel 1060 e poi rima-
neggiato tra il XII e il XIV secolo. La chiesa, cui si accede 
a pagamento, è stata costruita con uno stile fortemente 
influenzato dal romanico pisano. All’interno è custodito il 
sarcofago marmoreo di Ilaria del Carretto, realizzato tra il 
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1406 e il 1408 in seguito alla morte per parto della nobil-
donna lucchese. Nella chiesa possiamo ammirare, inoltre, 
il crocifisso ligneo che la tradizione vuole sia stato realiz-
zato a immagine di Gesù e, per questo, conosciuto come 
“Il Volto Santo”.
Da Lucca il pellegrino si immette sul percorso storico della 
Via Francigena, avendo ancora davanti chilometri di sen-
tieri, di salite, di sudore, ma anche di storia, di arte, di piatti 
appetitosi, di panorami mozzafiato, di contatto con la na-
tura e con i suoi abitanti, di incontri con altri escursionisti.
L’escursionista consapevole sa, infatti, benissimo che il 
“partire” implica nuove incognite e nuove difficoltà, ma 
anche nuove conoscenze, nuovi modi di vedere e capire. 
Ogni volta che indossa scarponi e zaino e si incammina 
per i sentieri, l’escursionista entra in una formidabile bi-
blioteca che contiene infiniti volumi di sociologia, geogra-
fia, meteorologia, botanica, fisiologia, ecologia, gastrono-
mia, zoologia, etologia, astronomia, storia, religione, arte. 
Tutto ciò permette di accedere a una inesauribile gamma 
di conoscenze, che ci ricollega simbolicamente ai nostri 
avi, ma anche con i nostri figli e nipoti, anche attraverso il 
nostro uso intelligente della natura. La qualità del futuro 
di questo nostro pianeta è infatti strettamente legata al 
senso di responsabilità di ciascuno di noi, non solo alle 

azioni dei governi. In poche parole, godersi la natura si-
gnifica rispettarla senza lasciare traccia indelebile del pro-
prio passaggio, in modo da consegnarla alle generazioni 
future non irrimediabilmente compromessa. Significa, per 
esempio, riprendere la nostra bottiglia di plastica se ci 
cade per terra o raccoglierla se ne vediamo una a lato del 
sentiero. Significa essere consapevoli che è il turista che 
deve adattarsi alla natura, non il contrario.
Per quanti possano essere i sentieri o le strade che con-
ducono a città, borghi, montagne, boschi o campagne 
ci sarà sempre almeno un escursionista che deciderà di 
percorrere qualche cammino per ritrovare sé stesso e la 
sintonia con l’universo, restituendogli il gusto di vivere e il 
rapporto con le altre forme di vita, più o meno intelligente, 
che popolano questo pianeta. E, facendo ciò, rinnoverà il 
patto che da millenni unisce tutti gli esseri viventi, affinché 
questo nostro pezzetto di roccia in perenne movimento 
nell’Universo possa continuare a essere ancora per lungo 
tempo la nostra casa comune.
Per informazioni sulle condizioni del percorso ed escursio-
ni guidate: Associazione “Piedi in Cammino” www.piediin-
cammino.it (anche su facebook) Michele 347-5870026 o 
Francesca 339-6836352

text e ph Renato Scarfi
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IL
CAMMINO  

DI SAN 
BENEDETTO 

In Umbria e Lazio, un 
percorso di 300 km per 

conoscere i luoghi di San 
Benedetto da Norcia sullo 
sfondo di un’emozionante 

”Italia Minore”. 
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Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo, a Norcia, Su-
biaco e Montecassino visse San Benedetto, tra gli 
uomini che più hanno influenzato la cultura e la 

società europea. In un mondo in disfacimento, egli sep-
pe attingere alla classicità per fondare una nuova civiltà 
cristiana. Nei suoi monasteri non solo si coltivava la fede, 
ma era dato ampio spazio alla cultura e alle opere sociali. 
La maggiore intuizione di Benedetto fu la Regola basata 
su preghiera, studio e lavoro manuale. Il fascino per quella 
figura immensa e per il patrimonio di civiltà custodito dal 
mondo benedettino, mi ha spinto a tracciare un percorso 
di conoscenza dei luoghi dove visse San Benedetto, insie-
me ad altre località interessanti dal punto di vista religioso, 
storico e naturalistico. Inaugurato nel maggio 2012, in po-
chi anni il Cammino di San Benedetto è diventato uno degli 
itinerari spirituali più amati in Italia e nel mondo. 
Il Cammino parte da Norcia, dove Benedetto nasce intorno 
al 480 insieme alla gemella Scolastica. Il paese sorge ai 
piedi dei monti Sibillini ed è meta degli amanti del trekking 
non meno che dei buongustai, per la tradizione della nor-
cineria e dei piatti a base di funghi e tartufi. Dal paese 
umbro, il giovane Benedetto va a Roma per studiare; ma 

subito abbandona la città per ritirarsi in una grotta presso 
Subiaco, che anche noi raggiungeremo dopo dieci tappe. 
E allora, mettiamo il primo timbro sulla credenziale e par-
tiamo. Attraversata la Piana di Santa Scolastica e supera-
te piccole alture, raggiungiamo Cascia dove visse Rita, la 
“Santa degli Impossibili”; intorno alla festa liturgica del 22 
maggio, le vie del paese sono invase da pellegrini recanti 
mazzi di rose. Dopo aver visitato il monastero e l’attigua 
basilica, c’incamminiamo lungo un sentiero scavato nel-
la roccia per raggiungere Roccaporena, luogo natale del-
la Santa. Il borgo è dominato dallo Scoglio, uno sperone 
roccioso sul quale Rita si ritirava in preghiera. Anche noi 
vi saliremo percorrendo una Via Crucis di trecento scalini, 
il panorama ripaga di ogni fatica. Si continua tra ampi bo-
schi fino al Colle del Capitano, dove nel 1902 fu rinvenuto 
un carro da parata etrusco del VI sec. a.C. oggi esposto 
al Metropolitan Museum of Art di New York. Primo paese 
che s’incontra nel Lazio è Leonessa. Fondata nel 1278 da 
Carlo d’Angiò sul confine settentrionale del Regno di Sici-
lia, ha splendide chiese medievali ed edifici rinascimentali; 
proseguiamo attraverso le faggete dei Monti Reatini per 
raggiungere Poggio Bustone dove sorge un importante 
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santuario francescano. Poi il Cammino tocca Rieti: da non 
perdere la città sotterranea, un intrico di volte e vicoli sul 
tracciato dell’antica Via Salaria. Continuiamo attraverso i 
piccoli borghi della Sabina: Rocca Sinibalda dall’imponente 
castello, Castel di Tora e Colle di Tora sul lago del Turano, 
Pozzaglia Sabina e Orvinio dove in mezzo ad ampi pascoli 
sorge l’abbazia di Santa Maria del Piano, piccola “San Gal-
gano” di Sabina. Attraverso il Parco dei Monti Lucretili si 

fa tappa a Vicovaro, dove si trova un complesso di acque-
dotti romani ed eremi benedettini; e si prosegue lungo il 
corso del fiume Aniene per Subiaco, dove Benedetto visse 
per trent’anni, prima da eremita poi da abate. I luoghi più 
importanti sono il monastero del Sacro Speco, che sorge 
addossato alla montagna e custodisce il più antico ritratto 
di San Francesco d’Assisi; e l’abbazia di Santa Scolastica, 
realizzata sui ruderi della villa di Nerone, che ospitò la pri-
ma tipografia italiana. Nel 529, Benedetto decide di partire 
per Montecassino: proprio come i nostri pellegrini, che co-
steggiando l’Aniene, entreranno in Ciociaria a Trevi nel La-
zio, non prima di una sosta rigenerante al laghetto di San 
Benedetto o alla Cascata di Trevi. Superato uno splendido 
arco romano, si raggiunge Guarcino dove assaggeremo gli 
amaretti, deliziosi biscotti a pasta di mandorle. Superata la 
possente cinta muraria di Vico nel Lazio, entriamo a Col-
lepardo “paese delle erbe” per la sua tradizione erboristi-
ca; il paese vanta anche curiosi fenomeni geologici come 
una cavità carsica del diametro di 300 metri, e grotte dove 
stalagmiti e stalattiti assumono bizzarre forme umane. I 
boschi dei monti Ernici custodiscono un altro gioiello: la 
Certosa di Trisulti con giardini all’italiana, una farmacia del 
Settecento e una ricca biblioteca. Poco sotto, dentro a una 
grotta, sorge la chiesetta delle Cese. Il Cammino prosegue 
per l’abbazia cistercense di Casamari e Arpino, sormon-
tata da un’acropoli con mura megalitiche. Un connubio 
perfetto di archeologia e natura ci attende nelle Gole del 
Melfa, un canyon selvaggio sul quale si aprono grotte di 
antichi eremiti; esso conduce a Roccasecca, dove nacque 
San Tommaso d’Aquino. L’arrivo a Montecassino è emo-
zionante. Quando Benedetto vi giunse nel 529, si pratica-
vano ancora culti pagani; in quel luogo Benedetto edificò 
un grande monastero, organizzato secondo la sua Rego-
la. Meta finale del Cammino è la chiesa abbaziale, dove 
riposano i corpi di Benedetto e Scolastica; tutt’intorno si 
aprono chiostri concatenati, a formare cortili porticati su 
più livelli. Non ci rimane che rendere omaggio al Santo e 
ritirare il testimonium, il documento di avvenuto pellegri-
naggio. Dopo trecento chilometri e sedici giorni di viaggio, 
scendendo a Cassino sul basolato romano, forse il Cam-
mino ci mancherà già un po’. Nessuna nostalgia, tornere-
mo presto. 
Informazioni: Guida: “Il Cammino di San Benedetto”, Terre di 
mezzo editore. www.camminodibenedetto.it. 
info@camminodibenedetto.it

text Simone Frignani 
ph Simone Frignani, Mirko Pradelli, 

Tommasino Marsella, Paolo Sbraga
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“Il più bel mattino d’autunno”, così esordisce l’in-
tellettuale meridionalista Giustino Fortunato 
nel suo celebre scritto “Sui Monti Lattari” (pub-

blicato nel 1878 sul Bollettino del Club Alpino Italiano). 
Con questo resoconto della sua peregrinazione, avvenuta 
fra il 15 e il 17 ottobre del 1877, nasce il sentiero dell’Al-
ta Via dei Monti Lattari. Siamo nei primi anni del neonato 
stato italiano, in un clima di entusiasmo e rivalutazione 
degli ambienti naturali dell’Appennino Meridionale, la se-
zione del CAI di Napoli è nata solo da pochi anni nel 1871, 
sezione a cui lo stesso Giustino Fortunato aderisce. È un 
fine intellettuale e politico con a cuore la nascente que-
stione meridionale non poteva non cogliere l’importanza 
che un’iniziativa del genere potesse avere negli ambienti 
sociopolitici dell’epoca.
Oggi questo cammino coincide in gran parte con il sentie-
ro CAI 300, inserito anche nel Sentiero Italia. Sono quasi 
80 km di sentiero da distribuire su 4 o più tappe attraverso 
la dorsale dei Monti Lattari fra le due costiere Sorrentina e 
Amalfitana, da Corpo di Cava a Punta Campanella.
Così lo descrive Giustino Fortunato: “È quello il braccio 
maggiore, che chiude a mezzogiorno il golfo di Napoli, se-
parandolo addirittura dall’attiguo golfo di Salerno; è una re-
gione distinta della Campania Felice: una penisola montuo-
sa, ricca di antiche memorie, di varia industria, di paesaggi 
incantevoli”. Vi è in queste parole un dato interessante che 

Campania
       Alta Via dei Monti Lattari
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va sottolineato e che rappresenta oggi un elemento di-
stintivo dei cammini FIE: l’aspetto naturalistico e paesag-
gistico, pur eccezionale per la contemporanea presenza di 
montagne e di mare, non è l’unica componente di rilievo. 
Prendiamo a prestito ancora le parole dell’ispirato inven-
tore: “E intanto, qua le rovine d’una basilica o gli avanzi di 
un acquedotto richiamano il pensiero a colonie greche od a 

città romane, là invece la badia longobarda di Cava e il duo-
mo repubblicano d’Amalfi mantengono viva la memoria de’ 
primi monaci e de’ primi navigatori italiani; presso a quel 
mare la mitologia omerica diè reggia incantata alle sirene, 
su que’ monti si drizzano abbandonate torri normanne ed 
angioine, nereggiano a mezza costa fortilizi o conventi spa-
gnoli: e insieme da per tutto, quasi lontana e indistinta me-
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lodia, par che sospiri ancora il verso malinconico del poeta 
sorrentino”.
Anche quest’anno, organizzato da Ulyxes Trekking, un nu-
trito manipolo di soci FIE ha ripercorso questo cammino 
nella prima decade di giugno in 4 tappe, con lo stesso spi-
rito di chi lo percorse per la prima volta; ma con la sempre 
più convinta consapevolezza che solo nell’aggregazione 
ed inclusione sociale si possono vivere le esperienze più 
belle.  La prima tappa da Corpo di Cava al Valico di Chiun-
zi con i monti Avvocata e Finestra fra le vette più cono-
sciute è forse la tappa più impegnativa per la presenza 
di molti chilometri di sentiero EE e l’estrema penuria di 
fonti d’acqua. La seconda tappa dal Valico di Chiunzi a 
Faito è caratterizzata dalla lunga ascesa al monte Cerre-
to e dalla parte di sentiero EE dello “Scalandrone” (roc-
cette da superare a quattro mani prima del Cerreto) e del 
“Palmentiello” che attraversa l’orrida parete nord-est del 

Sant’Angelo a Tre Pizzi per risalire al Faito. La terza tappa 
da Faito ai Colli di San Pietro è costituita dall’ascesa alla 
vetta del Sant’Angelo a Tre Pizzi (nota come Molare, cima 
più alta del cammino, con i suoi 1444 metri), dalla discesa 
impegnativa della Croce della Conocchia e dal passaggio 
per il monte Comune.
La quarta ed ultima tappa dai Colli di San Pietro fino a Ter-
mini passando per la Punta della Campanella (“un dì sacra 
a Minerva”) si svolge in un continuo saliscéndi con alcuni 
tratti EE in cui fare attenzione (in particolare nella discesa 
a Recommone e dal monte San Costanzo). 
È sicuramente un cammino impegnativo da affrontare 
con una preparazione fisica e tecnica adeguata, evitan-
do i mesi più caldi, ma che ripaga lo sforzo in emozioni 
con gli interessi. Per me è stata la prima volta in un cam-
mino di più giorni. Benché mi fossi preparato, la paura di 
non riuscire a reggere lo sforzo fisico e di non superare i 
momenti di difficoltà, soprattutto per il gran caldo, è stata 
tanta. Ma lo spirito solidale di gruppo è stata la marcia in 
più, innestata nei momenti difficili, soprattutto nella prima 
e più difficile tappa. Alla sera, l’adrenalina (oltre alla fame) 
era così alta da non riuscire a dormire. 
Mi porto a casa tante emozioni e sensazioni, molte del-
le quali riuscirò a metabolizzarle con il tempo, un po’ alla 
volta; forse rivedendo le tante foto che ho scattato mi aiu-
teranno a non dimenticare nulla di questa esperienza.
E, nonostante la fatica, il pensiero mio, ma anche di ogni 
altro partecipante appena concluso il cammino, è stato 
ancora una volta magnificamente sintetizzato da Giusti-
no Fortunato: “Muovemmo col proposito, metà speranza e 
metà desiderio, di tornare altre volte su’ Monti Lattari”.

text e ph Gaetano Astarita
Ulyxes trekking

GERMANIA…   
LE MILLE ANIME DELLA 

SCHWARZWALD, 
LA FORESTA NERA
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proiettati al centro dell’antico 
continente, in quel cuore della 

Mitteleuropa, laddove i confini di tre 
stati (Svizzera, Francia e Germania) 

si incontrano, si estende il più bello e 
intricato reticolo di sentieri tracciati 
– per una lunghezza di circa 23.000 

km – che attraversa la copiosa 
Foresta Nera (la Schwarzwald), nel 

lander di Baden Baden, in Germania.

GERMANIA…   
LE MILLE ANIME DELLA 

SCHWARZWALD, 
LA FORESTA NERA
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La Foresta Nera (meglio conosciuta 
come Schwarzwald) in Germania è 
un concentrato di itinerari e percor-
si escursionistici giornalieri che, per 
compierli tutti, non basterebbe una 
vita! Chilometri di terra battuta e su-
perficie arborea che compongono 
un autentico cuscino di verde cupo 
da cui si ergono, maestose – e non 
sempre aspre – le montagne del cir-
condario. 
Negli angoli più nascosti e poco 
accessibili riecheggiano il magico 
suono delle acque di ruscelli, fiumi, 
torrenti e cascate che alimentano le 
ruote dei pittoreschi mulini in legno, 
singolari reminiscenze di un passa-
to medioevale che qui difficilmente 
tende a scomparire. Alcuni tra gli 
specchi lacustri di origine glaciale 
più belli d’Europa riflettono un cielo 
sempre azzurro e, solo occasional-
mente, color bigio. Le pittoresche 
abitazioni in pietra e legno coi tetti 
in paglia riconducono le emozioni a 
secoli passati in cui dalla natura si 
riusciva ad offrire ogni cosa di cui 
l’uomo avesse bisogno. Numero-
se, in giro, sono le antiche botteghe 

artigiane per la costruzione e la ri-
parazione di orologi a cucù, auten-
tiche cassette allegoriche in legno 
che scandiscono i tempi della vita di 
gnomi e folletti che qui, più che al-
trove, hanno le proprie dimore tra i 
boschi. Tutto ciò concorre a forma-
re quell’autentico paradiso naturale 
che aspetta soltanto di ricevere le 
impronte dei nostri scarponcini e 
vivere del silenzio attraversato dai 
nostri passi! Partendo dalle porte di 
Friburgo (Freibürg) si ha subito vo-
glia di lanciarsi nel profondo verde 

e mettere piede tra i cespugli che 
caratterizzano i sentieri della grande 
foresta. Non bastano pochi giorni di 
cammino, le tappe o gli itinerari gior-
nalieri percorsi e le migliaia di scatti 
fotografici per raccontare una bellis-
sima esperienza vissuta tra boschi 
incantati e foreste che si perdono a 
vista d’occhio; un trekking che qui, 
più che altrove, si sviluppa nel cuo-
re di quella parte d’Europa, Germa-
nia sudorientale, dove oltre 100 anni 
fa nacque come forma di turismo 
escursionistico e ambientale!
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suggestioni
A Friburgo (Freibürg in tedesco) si incrociano tratti di im-
portanti (e antiche) strade commerciali frequentate fin 
dalla caduta dell’impero romano. In questa città nasce, 
nel cuore dell’Europa, prende forma e attecchisce, già da-
gli inizi del ‘900, la filosofia e lo stile di vita del trekking 
sviluppando, soprattutto, la pratica del turismo escursio-
nistico e ambientale. Ovunque si giri, si vedono decine 
di escursionisti singoli, a coppie o a piccoli gruppi, tutti 
bardati nelle loro variopinte attrezzature, si avverte che il 
trekking qui – da oltre un secolo – sembra essere una 
tra le principali risorse che richiama, ogni anno, migliaia di 
appassionati del genere da tutto il mondo. 
Friburgo è questa, una platea in cui tutti si sentono prota-
gonisti assoluti del proprio momento e per conoscerla ba-
sta recarsi nella grande piazza che circonda la monumen-
tale cattedrale (il Münster) dedicata al culto di San Giorgio, 
con una gigantesca e possente Torre campanaria (simbo-
lo della città), alta circa 120 metri, in marcato stile gotico 
coi suoi caratteristici gargoyles (doccioni per l’acqua pio-
vana) in pietra rossa dei monti della Foresta Nera; ai suoi 
piedi e nella piazza circostante si svolge, ogni mattina, un 
antichissimo (risalente al XVI secolo), pulsante e pittore-
sco mercato in cui primeggiano i frutti locali (ciliegie su 
tutto), gli ortaggi e i fiori. Sulla stessa piazza prospetta 
il caratteristico edificio in pietra rossa dell’Historisches 
Kaufhaus, l’antico mercato coperto costruito nel 1532 che 
fu prima sede di attività commerciali e, successivamente, 
della dogana. Ma la città non è solo storia e folklore; Fri-
burgo è un concentrato di umanità giunta da ogni angolo 
del pianeta e che ha scelto di vivere qui; la città presenta 
un clima mite, quasi mediterraneo, che la favorisce per 

periodi di vacanza rilassante; i suoi innumerevoli locali, 
brulicanti di un “melting pot” multi-cromatico, soddisfano 
i gusti di ogni età, dal semplice e spartano pub al localino 
raffinato magari nascosto in qualche vicolo adombro da 
rampicanti che fanno da copertura vegetazionale.
Le vie del centro storico, rigorosamente chiuse al traffi-
co veicolare, sono tutte in basoli e ciottoli; i marciapiedi si 
fanno notare per i mosaici realizzati in pietra che indivi-
duano l’ingresso di negozi e locali commerciali; le biciclet-
te (a migliaia) sono il mezzo di locomozione preferito dalla 
popolazione, soprattutto i più giovani; i tram, curiosamen-
te silenziosi, sono una delle caratteristiche di Friburgo e 
collegano, da una parte all’altra, gli angoli più belli della 
città. 
Ma una curiosità su tutto desta l’interesse; la maggior 
parte dei vicoli e alcune delle principali strade che attra-
versano il centro storico della città, sono affiancate – ai 
bordi – da curiosi canalini (i Bächle), autentici ruscelletti 
a cielo aperto, privilegiati campi da gioco per i più piccoli 
che, con le loro caratteristiche barchette colorate, si di-
vertono a farle scorrere su e giù a pelo d’acqua. Vuole la 
tradizione che se si cade, o si inciampi, in uno di questi 
canalini il “bagnato/a” sia destinato a coniugarsi in ma-
trimonio con un abitante della città. Freibürg/Bisgrau, se 
ancora non avete conosciuto una città europea a “misura” 
di fanciulli, essa è certamente Friburgo in Germania.

approfondimento
Un crogiuolo di piste e itinerari per far scoprire quanto sia 
importante questo micro (e macro) cosmo fatto di natura 
intensa e creature fiabesche che sbucano da ogni dove: 
suoni, profumi, odori, essenze, colori, emozioni... questo è 
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il fascino della Foresta Nera (Schwarzwald) in Germania. 
Un autentico polmone verde composto da gigantesche 
abetaie; vallate le cui pendici sono ricoperte dagli intensi 
tappeti prativi; i tetti in legno e paglia delle case di bosca-
ioli e agricoltori che hanno reso produttiva questa terra 
solo in apparenza aspra e desolata.

1° itinerario
Friburgo, porta d’ingresso alla Foresta Nera
Partenza: FRIBURGO (278 m);
Arrivo: cima Rosskopf (737 m);
Difficoltà; “E” escursionistica (prestare attenzione a trat-
ti di torbiera);
Dislivello; + 459 m - 459 m
Lunghezza: 8 km circa in a/r
Tempi: 4/5 ore circa per il periplo comprese soste

Da Friburgo (278 m), si attraversa il caratteristico ponte in 
legno di Schwabentor che scavalca la via principale e pro-
ietta subito nel cuore della Schwarzwald, una foresta dal-
le dimensioni gigantesche, attraverso ambienti fiabeschi 
ove si viene proiettati in un mondo vissuto da mammife-
ri e volatili e intriso dei miti e delle leggende tipiche delle 
culture nordiche. Verde dappertutto, l’argenteo di ruscelli, 
il fragore delle cascate, il vento che agita i ciuffi di larici, 
di betulle, di pini, di querce e delle copiose abetaie dalle 
altezze inimmaginabili (con fusti che raggiungono anche 
i 70/80 metri). Il principale sentiero sale allo Schlossberg, 
la rupe da cui si erge l’antico castello (ruderi) di Friburgo; 
poi si superano i pendii del Kandel Hohenweg e la pista 
risale fino a raggiungere il panoramicissimo traliccio della 
torre d’avvistamento in cima al Rosskopf (737 m) da cui 
s’apre un panorama immenso: valli, radure, foreste, villag-
gi, baite. Ricca di abeti, la foresta fornisce un gigantesco 
quantitativo di legna per gli usi più disparati come intarsio, 
arredo, combustibile, e il suo profumo inebria ogni angolo 
della boscaglia; il sottobosco viene invece caratterizzato 
da una moltitudine di felci. I raggi solari penetrano con 
difficoltà attraverso le copiose colonne dei fusti; querce, 
larici, pini e abeti ammantano il 75% dell’intera foresta e i 
tronchi che marciscono al suolo, oltre a generare sosten-
tamento al manto vegetazionale, creano surreali geome-
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trie paesaggistiche ove trovano il loro habitat naturale 
numerose specie di uccelli, oltre alla volpe, lo scoiattolo, 
il lupo e in alcuni casi anche l’orso. Giunti alla chiesetta 
di St. Ottilien qui sembra di essere stati proiettati al cen-
tro di una fiaba, tutta avvolta dal bosco. Per la pista che 
riconduce nuovamente a Friburgo, s’incontrano decine 
di lumache, grandi e piccole, di tutti i colori, con guscio 
o senza, sembrano godere delle attenzioni a loro rivolte.

2° itinerario
I mulini della valle di Gutach Kaiserstuhl Rhein 
Partenza: Gutach im Breisgau (293 m);
Arrivo: Obersimonswald (368 m)
Difficoltà: “T” turistica;
Dislivello: + 75 m      
Lunghezza: 12 km circa
Tempi: 4 ore circa comprese soste

Scopriamo l’incanto di una tra le più belle vallate della Fo-
resta Nera: la GUTACH Valley che si sviluppa per circa 16 
chilometri. Spostandosi in treno da Friburgo, si scende alla 

fermata di Gutach Haltestelle. Attraversata la cittadina, tra 
fabbriche di distillazione della birra, laboratori artigianali 
di legname, balconate abbellite da vasi e fiori, nidi con le 
cicogne in amore, appena fuori il caseggiato, presso un 
ponte parte, a destra (croce in pietra), una pista sterra-
ta che penetra nella foresta. Qui il fiume scorre lento, tra 
rivoli e gorgoglii; ai lati della valle scivolano torrenti con 
rapide e scogli a pelo d’acqua sulle cui sponde primeggia-
no i vigneti. L’uniformità dei colori di una natura pluviale, 
rendono magico il paesaggio tra paesini da cartolina con 
le case dai tetti sistemati a graticcio, villaggi medioeva-
li, antichi campanili nascosti tra boschi e fattorie dai ca-
ratteristici tetti spioventi. Qui il ciclo dell’acqua si rincorre 
dalla notte dei tempi con torrenti che da placidi ruscelli, 
dopo copiose piogge, si trasformano in autentiche forze 
della natura generando cascate e rapide, mentre lungo le 
rive è facile scorgere aironi cenerini dalle incredibili livree 
che, spaventati dall’avvicinarsi del cinghiale, si alzano in 
volo. Si cammina attraverso la valle lasciandoci guidare, 
ora su una sponda, ora sul lato opposto, semplicemen-
te dall’istinto; case in legno, pendii erbosi, prati coltivati, 
appezzamenti, cataste di legno, abetaie, creste montuose 
si alternano a borgate e villaggi. Come per incanto la pi-
sta passa vicino a quelli che sono gli antichi mulini della 
zona; un percorso punteggiato da luoghi fatti di storia e 
di lavoro, di produzioni e di commercio, di fabbriche e di 
artigianato che da sempre raccontano la vita di un popolo 
fiero e orgoglioso. I mulini sembrano sbucare dalle fiabe 
e la magia degli orologi a cucù rendono vivace la vallata; 
questi – e tanti altri ancora – sono solo alcuni degli ingre-
dienti che rendono unica una terra come la Foresta Nera 
ed in particolar modo la valle di Gutach.

3° itinerario
Riflessi Walden al Titisee lach 
Partenza: Titisee lach (850 m)
Arrivo: Hochfirst (1190 m)
Difficoltà: “E” escursionistica
Dislivello: + 340 m - 340 m
Lunghezza: 8 km circa in a/r
Tempi: 4 ore circa comprese soste

Il lago d’origini glaciali di Titisee è meglio conosciuto 
come la “perla” della Foresta Nera. Titisee è un piccolo 
paese, molto tranquillo che si anima in poche ore trasfor-
mandosi in una brulicante metropoli affollata da gitanti 
provenienti da ogni dove, turisti e vacanzieri che scelgono 
quest’area come zona privilegiata per i loro soggiorni. Qui 
le prelibatezze locali (crauti, salsicce, pancetta affumi-
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cata, speck) si lasciano gioiosamente accompagnare da 
fiumi di birra! Dal paese parte una piacevole passeggiata 
per le sponde del lago dai fondali cristallini e ci introdu-
ce, in poche decine di minuti, nel cuore della foresta! Ed è 
subito cammino lungo percorsi ben segnalati che circon-
dano le foreste sulle alture intorno al lago. Consigliabile 
evitare le prime ore della mattinata, i sentieri dei crinali a 
Sud, poichè il sole non vi batte prima di mezzogiorno. Co-
munque, la bellezza del posto si lascia già godere fin dai 
primi momenti della giornata attraverso i profumi del bo-
sco, delle incredibili abetaie che con le loro chiome chiu-
dono la volta celeste, del mare di felci che ondeggia dal 
sottobosco, il tutto intriso dalla freschezza di un’aria così 
sottile da penetrare in fondo ai polmoni; senza dimentica-
re l’elemento primordiale che – fin dalla notte dei tempi – 
caratterizza l’incanto di questa foresta: i suoi silenzi. Dopo 
un piacevole serpeggiare all’interno della foresta, si sbuca 
su una cengia panoramica e qui, la vista sul lago, genera 
emozioni davvero incredibili; la cima è a poche decine di 
metri. Raggiunta la cresta del monte Hochfirst lo sguardo 
spazia su un paradiso ambientale di tutto rispetto: sot-
to di noi l’azzurro specchio lacustre del Titisee, dominato 
dalla copiosa vegetazione del Bühlberg che caratterizza 
il Naturpark Südschwarzwald, mentre tutt’intorno fanno 
da corona le numerose alture ricoperte dalle abetaie; una 
torre radar in traliccio e un rifugio/albergo ristorante po-
sto quassù in cima (1198 m) offre gustosi piatti a base di 
carni, formaggi e verdure, nonché la possibilità di gustare 
le birre locali. Questa è la Foresta Nera per chi la vuol co-
noscere dall’alto.

text e ph ©Andrea Perciato 
e Maria Rita Liliano
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Cristoforo, soldato che convertito al Cristianesimo, aiutava i 
pellegrini ad oltrepassare le sponde di un fiume tumultuo-
so. Il suo culto ebbe grandissima diffusione nel Medioevo 

quando in suo onore sorsero chiese e monasteri con congregazio-
ni religiose che avevano la missione di aiutare i pellegrini, soprat-
tutto quelli che dovevano attraversare le Alpi. Oggi è protettore dei 
pellegrini e di tutte le professioni legate al viaggio e anche in que-
sto tratto di Friuli troviamo la sua immagine raffigurata all’esterno 
di molte chiese. “Mandi” da cui prende il nome la nostra credenzia-
le, è una parola che si sente spesso pronunciare lungo il Cammino: 
è un saluto in lingua friulana che deriva dal latino e significa “ti 
accompagni il Signore”. Il tracciato si snoda lento e senza penden-
ze rilevanti, su sentieri in mezzo a boschi, strade bianche e rurali, 
su alcuni segmenti di piste ciclabili e strade prevalentemente se-
condarie e poco trafficate. In un continuo saliscendi, si alternano 
centri urbani significativi dagli eleganti centri storici (Pordenone, 
Cordenons, Maniago o Spilimbergo) ad una miriade di piccoli bor-
ghi che hanno conservato il sapore autentico delle abitazioni in 
pietra e legno, la cordialità della gente e i sapori genuini dei piatti di 
un tempo. Il Cammino si integra alle altre forme di mobilità dolce 
e intermodale che il territorio offre; può essere raggiunto anche in 
treno attraverso le linee ferroviarie Venezia-Pordenone-Udine e la 
linea turistica Sacile-Gemona del Friuli (oggi aperta sino a Mania-
go) le cui stazioni possono diventare punto di arrivo o partenza. 

Friuli Occidentale
        il Cammino di San Cristoforo

Il Cammino di San Cristoforo, 
nella Pedemontana del Friuli 

Occidentale, si sviluppa per oltre 
300 km tra Livenza, Magredi 

e Tagliamento; è un cammino 
adatto a tutti, dalle camminatrici 

e dai camminatori più esperti 
a quanti per la prima volta si 

avvicinano a questa esperienza. 
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Alcune tappe consentono di organizzare escursioni anche 
in bicicletta e addirittura a cavallo. 
Interessa 24 comuni: un tratto pedemontano che si svi-
luppa da Stevenà di Caneva, al confine con il Veneto, sino 
a Spilimbergo, medievale città sulle sponde del fiume Ta-
gliamento nota in tutto il mondo per l’arte musiva e un 
secondo itinerario ad anello che parte dalla città di Porde-
none e attraversando il SIC dei Magredi arriva a Maniago 
e quindi Spilimbergo. La pietra chiara e l’acqua dal color 
turchese, sono probabilmente gli elementi che più carat-

terizzano il tracciato, siano essi espressione della natura 
o del lavoro dell’uomo: abitazioni, cave, selciati e vecchie 
vie di collegamento, le terre magre, i corsi dei fiumi che 
spesso scompaiono, ruscelli, risorgive, mulini, fontane, gli 
importanti i corsi d’acqua (Livenza, Noncello, Tagliamento 
il re dei fiumi alpini). Le tappe proposte sono indicative, 
per andare incontro alle diverse esigenze, al tempo e alla 
voglia che ognuno può avere di scoprire i tanti piccoli par-
ticolari che lo rendono unico. Gli scenari cambiano con-
tinuamente alternando luoghi di silenzio e natura, anche 

RIVISTA_SENTIERI_N.4_Settembre_2022.indd   26 05/08/22   16:22



27

selvaggia, a piccoli borghi, e grandi città; arte, affreschi, 
sculture custoditi nelle chiese (la maggior parte di impian-
to medievale, o pievi di montagna circondate dai boschi), 
ai segni di una cultura diffusa e la qualità di un artigianato 
che connota alcuni centri a livello internazionale, come nel 
caso delle coltellerie di Maniago e del mosaico di Spilim-
bergo. Molti sono gli itinerari locali che si intrecciano al 

Cammino e che permettono a chi ha più tempo, di per-
correre e scoprire questo territorio con maggior lentezza, 
godendo dell’ospitalità delle piccole strutture ricettive pre-
senti lungo il cammino, animate dalla voglia di far vivere 
questi luoghi, in maniera responsabile e sostenibile, assa-
porando silenzi, suoni della natura o le voci degli anziani 
che con piacere condividono un racconto. La cultura e la 
tradizione si manifestano anche nei principali prodotti del 
territorio e fra questi i presidi Slow Food Pitina, Cipolla di 
Cavasso e della Val Cosa e Fagiolo di San Quirino, altre 
tipicità quali il cioccolato a Pordenone, l’asparago bianco 
a Cordenons, il “figo moro” di Caneva, diverse varietà di 
formaggi (“formaggio asìno” e “formai tal cìt”), succo di 
mele e i vini autoctoni.  Da quest’anno a rendere ancora 
più particolare il cammino le opere di un concorso artisti-
co promosso dal GAL Montagna Leader con il progetto di 
cooperazione transnazionale “HEart RURALart”. Si tratta 
di 8 opere di land art realizzate da altrettanti artisti pro-
venienti da tutta la regione, dedicate a San Cristoforo e 
al tema del viaggio. Ognuna diversa dall’altra per tecni-
che e materiali costruttivi, sarà piacevole andare alla loro 
scoperta al Castello di Caneva, a Villa Policreti di Castel 
d’Aviano, a Vajont, a Borgo Preplans di Frisanco, nel giar-
dino della Chiesa di Colle di Arba, a Sequals, a Castelnovo 
del Friuli in località Puntic e a Vito d’Asio lungo il sentie-
ro medievale che conduce all’antica Pieve d’Asio. Il sito 
web www.camminodisancristoforo.com e la App da qui 
scaricabile, che consente di orientarsi con facilità lungo il 
percorso visualizzando la propria posizione sul tracciato 
anche senza connessione internet, sono strumenti impor-
tanti per affrontare il viaggio, mentre la pagina facebook è 
aggiornata sulle iniziative e gli eventi organizzati.

text Dott.ssa Debora Del Basso
GAL Montagna Leader Maniago
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L’esperienza in Perù è stata un mix 
di trekking, avventura, alpinismo 

d’alta quota e conoscenza 
archeologica. 

DALLA CORDILLERA 
BLANCA
PERÙ
A MACHU 
PICCHU Il gruppo formato da 15 escursionisti tutti amici, con in co-

mune la passione della montagna è stato il più vario degli ul-
timi anni. Per chi scrive un’esperienza unica: portare tutta la 

famiglia in alta quota e vivere 15 giorni insieme tra le valli ed i 
ghiacciai della Cordillera Blanca e la valle del Rio Urubamba, la 
visita di Machu Picchu è stata una cosa esaltante. Michela, la 
mia maggiore archeologa non si è solo impegnata nel salire il 
Nevado Ishinca (5530 metri) e il Nevado Pisco (5800 metri) ma 
ci ha fatto anche da guida per la parte della civiltà precolombia-
na Inca. Ringrazio il mio amico Cristian Lindo Dihuaras “Guida 
Andina” e il prof. Riccardo Zamalloa Guillen dell’università di Cu-
sco, una guida eccezionale. La nostra spedizione è iniziata in 
data 22 agosto con un volo da Milano via Madrid con arrivo a 
Lima, per colpa del classico ritardo, nel pomeriggio del 23 ago-
sto, siamo subito ripartiti con un pulmino per Huaraz, una città 
sotto la Cordillera Blanca, punto di partenza per i trekking e le 
spedizioni. Il viaggio in pulmino complessivamente è durato cir-
ca otto ore, su strade se così si vogliono chiamare, scavalcando 
un passo di 4.100 metri (Conococha).
24 agosto l’intera giornata viene trascorsa a Huaraz località che 
si trova a 3.100 metri di altitudine, per un acclimatamento e per 
iniziare l’organizzazione del trekking.
25 agosto di buon mattino siamo in viaggio per il villaggio di Co-
lon a 3.500 metri di altezza che dista a circa 200 Km da Huaraz, 
da qui inizia il trekking a piedi vero e proprio, iniziando a percor-
rere tutta la valle Ishinca, un posto magnifico.
Inizialmente si percorre un altopiano con la vista sulla Cordille-
ra Negra di fronte e tutta quella Blanca che stiamo attraversan-
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do. Percorriamo le foreste di alberi “Cipolla”, rododendri, 
una valle percorsa da un ruscello e disseminata di massi 
granitici giganteschi con sullo sfondo il Tocllaraju (6.034 
metri). Arriviamo nel primo pomeriggio al rifugio Ishinca 
(4.390 metri), dove un tempo c’era il campo base spediti-
vo, ora c’é un ottimo rifugio stile alpino, costruito e gestito 
dai ragazzi dell’OMG (Organizzazione Mato Grosso), or-
ganizzazione messa in piedi dal salesiano Ugo De Censi 
che con il ricavato del lavoro fatto nei rifugi sostengono 
l’istruzione e i bisogni delle popolazioni povere non solo 
della Cordillera ma in tutto  il Perù. L’accoglienza è ottima, 
mangiamo ed andiamo subito in branda, poche ore, per-
che alle 01,30 del 26 agosto partiamo con le luci frontali 
che illuminano a stento il cammino e dopo circa quattro 
ore di cammino su sentiero e morena tocchiamo la neve 
del ghiacciaio, quota 5.000 metri. Infilato l’imbrago ed i 
ramponi da parte di tutti i 10 componenti la salita, ci or-
ganizziamo in tre cordate, ognuna assistita da una Guida 
Andina. Il gruppo che da la scalata alla cima è composto 
dal sottoscritto Beppe Pighi, mia moglie Nicoletta, mia fi-
glia Michela,  Federica con suo marito Chicco, Corrado e 
il medico del gruppo Milo, il terzo gruppo è composto da 
Michele e due sacerdoti Don Luca e Don Riccardo della 
comunità Veronese di Don Nicola Mazza. Subito è dura, 
un pendio ghiacciato del 45° ci fa un po’ tribolare poi si va 
veloci, montiamo su una spalla di ghiaccio, superiamo al-
cuni seracchi e ci portiamo sotto gli ultimi 100 metri ripidi 
a più del 50°, superiamo l’ultima difficoltà ed alle ore 09,00 
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siamo in vetta all’ Ishinca 5.530 metri. La gioia è immensa 
dalla cima si vede “il mondo”. Attorno a noi il Tocllaraju 
(6.032 metri), L’Akilipo (5.580 metri), il Palcaraju (6.274 
metri), il Ranrapalca (6.162 metri), l’Urus (5.495metri), il 
Vallunaraju (5.686 metri) e altre cime importanti. Dopo la 
classica foto ricordo di rito e questa volta visto che non 
avevamo al seguito la bandiera della FIE ci si è acconten-
tati del patch (o toppa) su di un indumento. Scendiamo 
con una corda doppia un salto di circa 20 metri per por-
tarci sul ghiacciaio dal versante nord. Alle ore 14,00 siamo 
di nuovo al rifugio Ishinca, stanchi ma felici dell’impresa, 
qui, siamo accolti festosamente da Zeno mio figlio, Gianni, 
Mauro, Daniela e Pasquina, rimasti al rifugio, reduci a loro 
volta di un trekking sotto il Tocllaraju dove hanno visita-
to un bellissimo laghetto glaciale  a circa 4.800 metri di 
quota. 27 agosto giornata di riposo a Huaraz. 28 agosto 
partiamo presto per la Piana di Cebolla (Cipolla), Pamapa 
nei pressi della laguna Llanganuco che divide il massic-
cio dell’Huascàran (6.768 metri) la cima più alta del Perù 

dal Huandoy (6.395 metri). Da lì partiamo a piedi e con i 
muli arrivando dopo 4 ore al rifugio Pisco (4.765 metri). 29 
agosto, giorno di acclimatamento con piccola escursione 
ai laghetti vicino il rifugio. 30 agosto, ore 00,00 mezza-
notte con una splendida luminosissima luna piena partia-
mo. Dopo le solite 4 ore di morena finalmente mettiamo 
i ramponi e si sale sui pendii ghiacciati del Nevado Pisco 
(5.752 metri). Ore 07,00 siamo in vetta. Tempo stupendo, 
magnifica veduta su tutta la Cordillera Blanca. Lo sguardo 
spazia a trecentosessanta gradi e si riconoscono le vette 
dei monti Huascàran, Chopicalqui, Chacrarajo, Huandoy, 
Artesonraju, Alpamajo. Alle ore 12,00 siamo di nuovo al ri-
fugio. 31 agosto forse la più bella escursione che ho fatto 
negli ultimi anni, un giro ad anello dal Rifugio Pisco verso 
ovest diretti sotto il Pisco Piccolo, passiamo sotto pareti 
di ghiaccio impressionanti, tocchiamo quota 4.910 metri 
(passo del Condor), scendiamo sotto il Chacraraju (6.108 
metri), sosta sotto la parete sud che con i suoi 1.500 metri 
di ghiaccio verticale che terminano in un lago chiamato 
“Laguna 69” lascia stupiti ed increduli, uno dei più belli in 
assoluto che ho avuto la fortuna di vedere. Sosta alla la-
guna (4.400 metri) e poi discesa per la Quebrada De Llan-
ganuco fino al pulmino che ci riporta a Huaraz.
1 settembre, trasferimento a Lima, circa 8 ore di pulmino 
per la strada che passa nella valle Callejon De Huaylas tra 
la Cordillera Negra e la Cordillera Blanca. A Paramonga 
deviamo per l’oceano Pacifico, dove arriviamo verso mez-
zogiorno, per fare il bagno “dalle Ande alle onde”. Arrivia-
mo a Lima verso sera.
2 settembre, partiamo prestissimo con il volo Lima-Cu-
sco con arrivo alle 8 di mattina accompagnati dal Prof. Ri-
cardo, visitiamo le 4 più importanti zone archeologiche di 
Cusco: Sacsayhuaman, Kendo, Puca-Pucara, Tamboma-
chay poi piccola escursione al sito archeologico di Pisac 
(una Machu Picchu agricola) oltre al mercato del villaggio.
3 settembre, con il treno locale raggiungiamo la stazione 
di Aguas Calientes in uno straordinario panorama andino, 
proseguiamo a piedi fino al sito archeologico di Machu 
Picchu che visitiamo interamente.
4 settembre, ultimo giorno di trekking che ci porta a visi-
tare le saline Inca di Maras con oltre 3000 pozze di sale 
ancora in funzione, ultimi sguardi al villaggio di Chinche-
ro e quindi rientro a Cusco con un pomeriggio dedicato a 
questa città, alla sua cattedrale ed ai suoi monumenti, in 
attesa di domani. 8 settembre, imbarco a Lima e volo fino 
a Milano, da qui con un autobus fino a Verona.

text e ph Giuseppe “Beppe” Pighi, Michela Pighi, Zeno 
Pighi,  Francesco “Chicco” Nicolis
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PENSIERI E RIFLESSIONI SUI 
SENTIERI DELLA CORDILLERA 
BLANCA
Quella sulla Cordillera Blanca è stata la mia seconda espe-
rienza di escursionismo in alta quota, la prima è stata 
nell’agosto-settembre del 2011 lungo le valli himalayane 
del Ladakh. Devo confessare che non avrei mai pensato di 
raggiungere certe quote e non lo avrei mai fatto se qual-
che amico non avesse insistito a lungo arrivando anche 
ad iscrivermi prima che io avessi deciso. La realtà prima 
con la quale devi fare i conti è il fatto che devi rallenta-
re tutto. Per noi sottoposti a una vita frenetica può anche 
non essere facile ma devi farlo perché il respiro ti manca, 
puoi avere buoni muscoli ma non rispondono come vorre-
sti. È anche una fortuna che sia così perché non devi fare 
di queste esperienze, ma dovrebbe essere così per ogni 
escursione montana, per dire agli amici “ho fatto…” “ci ho 
messo solo…” ma per dire “ho camminato … sono salito 
… ho goduto … ho contemplato”. La fatica non permette 
di parlare molto con gli altri lungo il tragitto, devi misurare 
i colloqui e resta il tempo per pensare, per riflettere, per 
ascoltare e contemplare in silenzio ciò che la natura dice; 
puoi allora scoprire quale ricchezza non è presente nella 
nostra quotidianità lavorativa. Il silenzio costringe a pen-
sare, a confrontarti con te stesso, a mettere in relazione la 
quotidianità della nostra vita con la straordinarietà dell’e-
sperienza che stai facendo. Può sopraggiungere la tenta-
zione della “fuga” e portarti a dire “ma perché resto ancora 
là … come sarebbe bello restare sempre qui… continuare il 
viaggio per sempre”, ma non è giusto e nemmeno valido 
un ragionamento di questo genere perché ciò che oggi, a 
mio avviso, manca di più alle persone è la capacità di fare 
silenzio, di meravigliarsi, di contemplare ciò che le circon-
da. Per chiunque le faccia esperienze di questo genere do-

vrebbero avere il significato di un pellegrinaggio religioso; 
la religiosità fa parte fondante di ogni persona al di là della 
fede professata o meno. Guardare, ammirare, meravigliar-
si, contemplare la bellezza di una cima innevata; assumer-
si la fatica di una salita impegnativa per poter ampliare lo 
sguardo e contemplare dall’alto ciò che altrimenti non ri-
esci a vedere ti dà da una parte la netta sensazione della 
tua pochezza, dall’altra una pace interiore che ti rasserena 
e ti rassicura. Durante la salita si è soli con se stessi, ma 
la sera al rifugio si dialoga, si scambiano le emozioni, si 
confrontano i pensieri; la ricchezza dell’esperienza che cia-
scuno ha vissuto diventa patrimonio di tutti e a vicenda ci 
si arricchisce.
Cosa manca di più nella vita quotidiana della nostra realtà 
sociale, di cosa sentiamo maggiormente la mancanza? Il 
silenzio, le relazioni personali sincere e non incrostate dal-
le convenienze, la contemplazione di ciò che ci circonda, 
l’incapacità di meravigliarsi di ciò che viviamo e di conse-
guenza la pace interiore che ci fa andare avanti nonostan-
te le fatiche e le difficoltà incontrate.
Al ritorno bisogna allora fare spazio non alla nostalgia ma 
al bagaglio di ricchezze che mediante l’esperienza perso-
nale, la vita di gruppo, la condivisione di fatiche e di mete 
raggiunte insieme sono entrate dentro di te senza quasi 
accorgertene, come l’aria pura che hai respirato. Scopri al-
lora che anche nella quotidianità della tua vita puoi fare di 
più e di meglio circa il godere e contemplare il creato, il fare 
silenzio e rientrare in te stesso, la condivisione delle espe-
rienze, il guardare all’altro come un compagno di viaggio e 
non come un concorrente/nemico, il coltivare le amicizie 
che arricchiscono te e gli altri con i quali ti relazioni.
La ricchezza accumulata, se condivisa, diventa patrimonio 
di altri, e insieme migliorando noi stessi, le nostre relazioni, 
diamo il nostro piccolo contributo a rendere migliore la vita 
di ogni giorno.

Riccardo Giramonte
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