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Il tempo passa in un battito di ciglia.. o almeno questa 
è l’impressione che si ha quando ci si ferma a riflet-
tere sul da farsi in vista di un nuovo traguardo, di un 
nuovo obiettivo da raggiungere, riflettendo sul tempo 
che inesorabilmente è andato. Perché questo incipit 
apparentemente malinconico ma che, invece, vuole 
essere di sprone all’intraprendere nuovi percorsi, nuo-
ve iniziative che diano lustro alla nostra Federazione? 
Le ragioni sono tante e il presente numero di Sentieri 
perpetua, in maniera doverosa, il ricordo di uno di noi, 
Severino Rungger, prematuramente partito per l’ultimo 
viaggio o per l’ultima escursione, se volete. Severino è 
stato l’uomo della FIE che per primo ha interpretato il 
compito non facile di Commissario alla Sentieristica, il 
precursore della sfida riguardante la realizzazione dei 
sentieri europei in Italia, l’appassionato che ha lavorato 
e camminato tanto alla ricerca delle migliori soluzioni 
per rendere attuabile questo ambizioso progetto tan-
to caro a chi crede nelle relazioni pacifiche tra i popoli 
d’Europa.
Severino dovrà essere un esempio a cui ispirarsi per 
consentire alla nostra Federazione di crescere sem-
pre più, di affermare il suo ruolo di intermediatore tra 
le persone che vivono in ogni angolo della nostra na-
zione, mettendo a disposizione la rete di relazioni, uno 
strumento indispensabile per moltiplicare i risultati che 
ognuno di noi intende acquisire nell’interesse del mon-
do dell’escursionismo legato all’ambiente naturale e 
non solo, declinato nelle tante attività svolte all’interno 
della FIE.
Il primo articolo che apre la rivista evidenzia che “Un 
cammino non è un tragitto da seguire meccanicamen-
te, un puro esercizio fisico … è un viaggio attraverso 
un’articolata varietà di elementi che consentono di 
entrare in relazione diretta con l’ambiente alla scoper-
ta anche degli aspetti umani e spirituali.”. Proprio in 
questa lapalissiana verità è basata la filosofia dell’e-
scursionismo e ciò lo si può respirare nella lettura degli 
articoli di questo numero: un potpourri di paesaggi (in 
senso globale) che dipingono ed introducono il lettore 
in differenti contesti, naturali e culturali, appunto. 
La lettura della rivista invoglia ad intraprendere viaggi 
brevi (in Italia) o più complessi (all’estero), stimolando 
in noi lettori la curiosità relativa alla scoperta di nuo-
vi angoli di mondo seppure a noi vicini (la Bulgaria ed 
i Balcani, ad esempio) o più distanti (il magico Nepal 
e le sue montagne sacre, in ogni senso!). Con questo 
numero si da l’avvio ad una nuova “rubrica”, legata alla 
narrazione allargata di un territorio vasto, su base re-

gionale, in maniera da scoprire, attraverso la lettura, 
delle tante dotazioni che caratterizzano ogni regione 
d’Italia, dai paesaggi fisici, alle testimonianze culturali 
per finire alla gastronomia, così tanto apprezzata an-
che all’estero.
Il tempo passa in un batter di ciglia, dicevo…. Ebbe-
ne si, è una considerazione che mi vede direttamente 
coinvolto! Questo è l’ultimo editoriale che scrivo per 
la rivista Sentieri. Una manciata di giorni ci separano 
dall’election day che si terrà a Genova il prossimo 15 
aprile. In quella giornata si terranno le votazioni per il 
rinnovo delle cariche sociali della nostra Federazione. 
Due mandati, otto anni sono trascorsi in un batter di ci-
glia… al di là delle cose fatte, resta la bellissima sensa-
zione legata alle tante meravigliose persone incontrate 
nel corso di questi anni, che mi hanno contagiato con 
il loro entusiasmo e la loro passione, il loro sorriso e la 
loro voglia di incontro. La percezione di questa miscela 
positiva è stato il buon viatico per cercare di fare del 
proprio meglio, di mettere a disposizione della nostra 
Federazione le migliori energie anche per la definizio-
ne di nuove strategie e di nuovi traguardi. Ho vissuto 
questo periodo come il sogno regalato ad un ragazzo 
fortunato, come cantava qualche decennio fa un no-
stro cantante pop. Affido alla semplice parola “grazie” 
il mio sentimento di gratitudine nei confronti di voi tutti, 
per tutto il cammino che abbiamo fatto insieme in que-
sti anni. A presto sui sentieri per fare un altro pezzo di 
cammino insieme!

sentieri  EDITORIALE

Carissimi Presidenti, carissimi Tesserati, carissimi Amici dei sentieri escursionistici
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IL CAMMINO DI 
SAN ROCCO 
    tra storia, devozione, cultura e natura

Un cammino non è un tragitto da seguire meccanica-
mente, un puro esercizio fisico che si sviluppa lungo 
una rete di sentieri e stradine contrassegnate con ver-

nice colorata su sassi, muri e alberi. E’ un viaggio attraverso 
un’articolata varietà di elementi che consentono di entrare 
in relazione diretta con l’ambiente alla scoperta anche degli 
aspetti umani e spirituali.
Il Cammino di San Rocco è proprio un percorso che permet-
te di compiere un tragitto, a piedi, come esperienza culturale 
all’insegna della sostenibilità in zone rurali e in destinazioni 
poco note che però conservano le tradizioni e le caratteristi-
che identitarie di un tempo. Il camminatore vive, così, lo spa-
zio che lo circonda in un intreccio di storia, devozione, cultura 
e natura. 
Possiamo dire che il Cammino di San Rocco è un vero e pro-
prio caleidoscopio che, comunque lo guardi, ti meraviglia con 
la sua poliedricità. 
La prima cosa che stupisce è la sua genesi: un’idea nata da 
un manipolo di persone durante la recente pandemia di Covid, 
che prende piede nella comunità e, come una valanga, diventa 
sempre più numeroso. Hanno partecipato alla sua realizza-
zione diverse centinaia di volontari, sono state coinvolte una 
cinquantina di associazioni ed enti vari, hanno collaborato i 
tre comuni, Brentonico, Mori e Ronzo Chienis, entro cui il per-
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corso si sviluppa. Un eterogeneo insieme di attori che, in due 
anni, ha consegnato agli escursionisti ed alle comunità locali 
l’importante opportunità di effettuare un turismo sostenibile 
che consenta di percorrere e di vivere i territori in maniera 
diversa, rispettosa e più profonda.
Il Cammino è stato dedicato a San Rocco, nella tradizione 
protettore dalla peste, ideando un percorso che toccasse i 
segni piccoli e grandi che la devozione popolare aveva nel 
tempo dedicato al taumaturgo. Numerose chiese, cappelle e 

capitelli vennero eretti ed intitolati al Santo, a protezione dei 
paesi, durante le gravi pestilenze verificatesi in zona partico-
larmente nel 1600.  Il pellegrino può incontrare una trentina 
di luoghi consacrati a San Rocco ed essere spiritualmente 
coinvolto dalla venerazione popolare di cui sono testimoni. 
Allo stesso tempo, può ammirare un’interessante raccolta di 
effigi che la spiritualità collettiva ha prodotto.
Il viandante che si inoltra per il Cammino non può non rima-
nere colpito dalla varietà di paesaggi che incontra: il territorio, 

vista panoramica di Crosano
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fortemente modellato dalle glaciazioni, si presenta con una 
successione di altipiani delimitati da monti, corone rocciose 
e valli torrentizie. Ambienti mutevoli e pregevoli biodiversità 
che caratterizzano il percorso: si passa da zone agricole a 
vigneti, a pinete, a castagneti fino alle faggete delle quote più 
alte; un patrimonio naturalistico particolare reso unico dal 
clima particolare mitigato dal vicino Lago di Garda. 
Molteplici sono i punti panoramici che si attraversano e che 
permettono di ammirare viste della placida vallata dell’Adige, 
splendidi panorami sul Lago di Garda, distese montuose a 
perdita d’occhio, vedute sulle Dolomiti di Brenta e sul ghiac-
ciaio dell’Adamello. 
Grazie alla ricchezza di specie vegetali che si incontrano lun-
go l’itinerario, il paesaggio muta fortemente con le stagio-
ni: in primavera, con il risveglio della natura, gli alberi in fiore 

punteggiano di bianco le colline e i boschi si colorano con le 
delicate sfumature di verde delle nuove foglie. In estate si go-
dono le giornate più lunghe e si apprezza il fresco delle zone 
collinari del percorso. L’autunno è poi un’esplosione di colori: 
le foglie assumono tinte che vanno dal rosso vivo, quasi viola, 
al marrone, passando per il giallo e l’arancione. Anche l’in-
verno è interessante: il Cammino è percorribile interamente, 
salvo dopo nevicate importanti, e l’esperienza di camminare 
nella neve è unica: la coltre bianca copre tutto ed assorbe 
ogni rumore donando un silenzio ovattato rotto solo dallo 
scricchiolio dei passi; una sensazione che ritempra.
Anche l’antropizzazione ha modellato l’ambiente regalandoci 
pittoreschi borghi, dedali di muri a secco che delimitano orti 
e vigneti, stradine che s’inerpicano sulle pendici tra i boschi, 
prati, casolari e baite.  La zona, per la sua posizione geogra-
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fica, è sempre stata un crocevia tra l’Italia e la Mitteleuropa 
con un succedersi di popoli ed eventi che hanno via via inciso 
il territorio. Si trovano importanti testimonianze che vanno 
dalla preistoria all’epoca tardoantica a quella medievale, per 
giungere fino alla Prima Guerra Mondiale: ruderi di castelli, 
dedali di trincee, importanti chiese, deliziose chiesette solita-
rie, palazzi signorili ed un teatro monumentale del 1800.  Non 
manca l’archeologia industriale con edifici un tempo dediti 
ad antiche lavorazioni in particolare la seta, il tabacco, i mar-
mi e le terre coloranti.
Chi ama approfondire la conoscenza della storia o della na-
tura locali può trovare delle vere e proprie chicche: il Museo 
Etnografico, il Museo dei Fossili, il Giardino Botanico, percorsi 
naturalistici, il Parco Naturale del Monte Baldo. 

Interessanti anche gli aspetti enogastronomici che il territo-
rio presenta contraddistinti da importanti peculiarità come i 
prelibati ortaggi coltivati nel Distretto Biologico della Val di 
Gresta o le trote delle pure e gelide acque della Sorna, le ca-
stagne di Castione, le mele di montagna, i formaggi e la ri-
cotta d’alpeggio. Troviamo ancora dei pregiati vini rossi nel 
fondovalle e degli ottimi vini bianchi che sono coltivati fino ad 
altitudini rilevanti. Le particolari condizioni ambientali stanno 
favorendo anche la diffusione della coltura dell’ulivo. 
Il Cammino può essere occasione per un particolare viaggio 
nel gusto; la tradizione gastronomica trentina si basa su una 
cucina povera che parte da ingredienti semplici e di recupero, 
ma allo stesso tempo ricca e sostanziosa. Le strutture risto-
rative della zona presentano un’offerta molto varia che spa-
zia dai piatti tipici locali, alle stuzzicanti specialità sudtirolesi 
e ai piatti della gustosa cucina nazionale.
Il percorso ha la forma di un otto e si snoda tra la Val di Gre-
sta e le pendici nord del Monte Baldo, nel basso Trentino. Ha 
uno sviluppo di 70 Km e si articola in 5 tappe. La partenza e 
l’arrivo è a Mori a tre Km dal casello autostradale dell’Auto-
brennero di Rovereto sud e a 7 km dalla stazione ferroviaria 
di Rovereto. Località e paesi toccati dal cammino sono serviti 
da mezzi pubblici che possono facilitare il viandante nei suoi 
spostamenti.
Informazioni più approfondite si possono avere dal sito 
https://camminosanrocco.it/, si può altresì essere 
informati sulle ultime notizie dalle pagine Facebook e 
Instagram del Cammino. 

text Franco De Toffol
ph Lorenza Miorelli 
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Da sempre la Toscana è terra di 
escursionismo. Un escursionismo 

che si collega alla natura, dalla 
quale tutti noi dipendiamo ma 

che non è mai sufficientemente 
conosciuta e rispettata, alla 

storia, alla cultura, all’arte e … 
all’eno-caseo-gastronomia.

TOSCANA
ESCURSIONISMO

IN VAL D’ORCIA
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Oggi andremo a lasciare le nostre impronte in Val 
d’Orcia, terra di storia e di bellezze naturali, dove 
i sentieri, non particolarmente impegnativi e per-

corribili tutto l’anno, ci porteranno ad ammirare paesaggi 
meravigliosi, con incastonati fantastici gioielli dell’arte, e a 
gustare prelibatezze che il mondo conosce, apprezza … e 
invidia. I territori della Val d’Orcia, infatti, sono purissima 
bellezza, culla di cultura e, come vedremo, origine di sapori 
e aromi unici, schietti e genuini. Siccome il bello e il buono 
quasi sempre si sposano, le nostre escursioni in Val d’Orcia 
saranno sempre meravigliose.Parafrasando ciò che usava 
dire il gastrosofo francese Jacques Puisais, l’escursione è 
come la vita, tutta una questione di ritmo. Affronteremo, 
quindi, le nostre tre camminate in Val d’Orcia con un ritmo 
armonioso e rilassante, in grado di alternare sapientemen-
te la bellezza dei paesaggi, i gustosi intermezzi eno-ca-

seo-gastronomici e le visite a monumenti storico-artistici 
di tutta rilevanza.
Abbiamo deciso di fare base fissa a San Quirico d’Orcia 
(409 m), in modo da camminare leggeri, con il minimo ca-
rico necessario per le esigenze della giornata. San Quirico 
è un borgo fortificato attraversato dalla Via Cassia e della 
Via Francigena, di cui è tappa significativa. L’etruscologo 
olandese Van Der Meer lo ha identificato con la località 
etrusca di Ena, citata nel Liber Linteus Zagrabiensis, il più 
antico libro dell’Europa occidentale, scritto tra III e II secolo 
a.C.. Nel Medioevo questo antico borgo vide il transito di 
Sigerico, arcivescovo di Canterbury, per poi divenire il pun-
to di incontro delle carovane dei mercanti umbro-marchi-

giani diretti a Siena e Firenze. 
Nei suoi dintorni si svolse, nel 1115, l’incontro tra i rappre-
sentanti papali e Federico I per concordare i termini della 
sua incoronazione. Luoghi da visitare sono la collegiata 
dei Santi Quirico e Giulitta, palazzo Chigi, la famiglia più 
influente, e gli Horti Leonini, un ampio giardino all’italiana 
realizzato nel 1500. Zaino in spalla, quindi, e andiamo.

Giorno 1
San Quirico d’Orcia – Pienza

Difficoltà: T/E

Sviluppo: circa 8 km 

Dislivello: + 89 m

Tempo: 2h30’ 
Si tratta di un’escursione facile e con minimi dislivelli, che 

si snoda lungo valli e crinali che permettono di mantenere 
sempre in vista la nostra destinazione finale. In lontanan-
za, inoltre, la grande piramide scura dell’Amiata, un vulca-
no ormai spento, ci osserva mentre camminiamo in questo 
paradiso di verde e di “terra grigia lisciata dal vento”, come 
scriveva Mario Luzi, noto poeta toscano.
Appena fuori dal borgo ci troviamo immersi negli uliveti, 
che ci accompagneranno per buona parte del nostro per-
corso di oggi. Il paesaggio è incantevole e seguire il sentie-
ro ondulato non è particolarmente faticoso. A circa metà 
strada, dopo una brevissima ma ripida salita, troviamo 
un luogo che è tra i più fotografati dell’area. Si tratta del-
la Cappella della Madonna di Vitaleta (365 m), dalla quale 
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l’occhio abbraccia buona parte della valle, giungendo fino alla 
rocca di Radicofani, storicamente confine del territorio di Sie-
na con il Lazio.
Oggi Vitaleta è una proprietà privata, ma aperta gratuitamen-
te e accessibile in determinate ore/periodi. Il posto è anche 
molto apprezzato dalle coppie di sposi, che qui celebrano 
il loro matrimonio (e relative foto). All’interno della Cappel-
la, accanto all’altare, sono esposte le bandiere delle quattro 
contrade di San Quirico: Castello, Canneti, Prato e Borgo, che 
la terza domenica di ogni anno (Festa del Barbarossa) si sfi-
dano con gare di archi e bandiere. Vicino alla Cappella è aper-
to, per buona parte dell’anno, un punto di ristoro dal quale po-
ter accarezzare la vallata con gli occhi, mentre si sorseggia 
una bevanda o si mangia un panino.
Da Vitaleta il percorso si snoda agevolmente e per buona 
parte quasi in piano, avendo sempre in vista la nostra desti-
nazione. Man mano che si percorre l’ultima salita verso Pien-
za e che i palazzi cittadini che guardano verso valle diventa-
no sempre più grandi, è probabile che ci assalga una sorta 

di deja vu, la sensazione di aver già visto questo paesaggio 
agreste stupendo ed estremamente rilassante, caratterizza-
to da morbide colline che si succedono le une alle altre, come 
onde nel mare, attraversate da strade sterrate accompagna-
te dai cipressi.
Proseguendo il cammino e “assaporando” i colori e i profumi 
del luogo, all’improvviso nella mente si materializza l’imma-
gine di una mano che accarezza amorevolmente le spighe di 
grano e risuona in testa la bella musica composta da Hans 
Zimmer. Ma certo, abbiamo già visto questo splendido pae-
saggio ne “Il gladiatore”, nelle scene iniziali del famoso film 
del 2000. Una fermata è d’obbligo per scattare le indispen-
sabili foto che testimonieranno il nostro passaggio da que-
sti luoghi. Una fermata che permette di rimanere rapiti dalla 
delicatezza del panorama, in grado di suscitare in noi forti 
emozioni e di soddisfare il nostro senso dell’estetica. 
Dopo aver superato alcuni dislivelli giungiamo alla Pieve dei 
Santi Vito e Modesto, proprio alle porte di Pienza. Si tratta di 
una chiesa la cui parte più antica risale all’XI secolo. All’e-
sterno colpisce la torre campanaria cilindrica, di influsso 
ravennate. L’interno presenta tre navate scandite da archi 
disuguali impostati su grosse colonne. La piccola cripta rap-
presenta la parte più antica di tutta la costruzione.
Dopo l’ultima salita in paese giungiamo alla méta finale della 
nostra escursione, Piazza Pio II, cuore di Pienza (491 m), da 
dove possiamo ammirare la Cattedrale, l’importante Palazzo 
Piccolomini (se ne consiglia caldamente la visita all’interno) 
e il Palazzo Pubblico.
La storia del borgo è legata alla famiglia Piccolomini, in parti-
colar modo a Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini. La famiglia 
era originaria di Siena ma nel 1385, per effetto del cambio 
di Consiglio, il potere passò al popolo e una parte dei nobili 
e dei ricchi venne cacciata dalla città toscana. I Piccolomini 
si spostarono, quindi, in questo piccolo borgo, che si chia-
mava Corsignano, dove il futuro Papa nascerà nel 1405, 
primogenito di diciotto figli. Una volta proclamato Pontefice 
Massimo, desiderò far diventare la sua città natale un luogo 
ideale dove vivere. Fece quindi abbattere tutto e ricostruire 
ex-novo creando Pienza, la città rinascimentale ideale. In una 
superficie relativamente contenuta, infatti, possiamo trovare 
tutti gli spazi tipici della vita di una comunità: la piazza, il co-
mune, il mercato, la cattedrale. Una cattedrale, dedicata alla 
Madonna dell’Assunta, che in corrispondenza dell’equinozio 
di primavera ha la caratteristica di coprire con la sua ombra 
i nove quadrati in cui è suddivisa la piazza antistante. Altra 
caratteristica di questo edificio è la grande luminosità, che 
la evidenzia rispetto ad altre cattedrali costruite nello stes-
so periodo, sensibilmente più buie. Una caratteristica che le 
valse il soprannome di “Domus vitrea”, assegnatole dal Papa. 
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Il Papa non si limita a finanziare la costruzione di Pienza, ma 
ordina ai suoi cardinali di costruirvi i loro palazzi, oltre natu-
ralmente a costruirci quello di famiglia, la cui meraviglia prin-
cipale è il giardino pensile all’italiana, da cui la vista abbraccia 
la campagna e giunge lontano, fino al Monte Amiata. 
Ma Pienza non è “solo” storia e architettura. Un famoso detto 
popolare recita “anche l’occhio vuole la sua parte”. Ebbene 
a Pienza, dopo aver soddisfatto il piacere dell’estetica, c’è la 
possibilità di gratificare anche il gusto. La città è, infatti, la 
località dove viene prodotto il celebre Pecorino Dop, un for-
maggio dal sapore delicatamente dolce e sottilmente aroma-
tico. Un formaggio che deve la sua fama sia al latte, che pro-
viene dai prati della Val d’Orcia, ricchi di essenze e profumi, 
sia dall’esperienza e sapienza dei maestri casari. Un inimita-
bile successo nazionale e internazionale.
Dopo aver giustamente, e golosamente, gustato piatti pre-
libati presso uno qualunque dei molti ristori del paese, il ri-
torno può essere fatto con il bus o a piedi, ripercorrendo la 
strada fatta in precedenza.
Una volta rientrati, se desiderato, è possibile fare una piccola 
rapida digressione fuori da San Quirico per visitare un altro 
luogo molto fotografato. Si tratta dei “cipressini di San Quiri-
co” in località “I Triboli”, un’area coltivata dove è stato lascia-
to un folto boschetto di cipressi che dominano la sommità 
della collina, stagliandosi sull’orizzonte in maniera inconfon-
dibile. Sono divenuti ormai dei protagonisti assoluti dei re-
portage professionali e non. La sosta ci darà la possibilità di 
ammirare in tutta la loro bellezza quelle colline di Toscana, i 
poderi, le ville e in borghi che il celebre storico Fernand Brau-

del amava descrivere come “…la più commovente campagna 
che esista…”. Impossibile dargli torto.

Giorno 2
San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni – Castiglione d’Orcia

Difficoltà: T/E

Sviluppo: circa 5 km

Dislivello: - 103 m + 244 m

Tempo: 4h30’
La seconda escursione da San Quirico ricalca il percorso del-
la Via Francigena fino alle terme, e vede San Quirico d’Orcia 
come punto di partenza verso Radicofani e Bagno Vignoni 
come tappa di transito. Usciamo dalla Porta a sud e prendia-
mo, a sinistra, la strada comunale “A Ripa d’Orcia” in leggera 
salita. Seguiamo le indicazioni della Via Francigena che ci 
porteranno a prendere una strada sterrata verso sinistra, con 
la quale cominciamo a scendere verso Bagno Vignoni. Cam-
minando senza fatica arriviamo a Vignoni alto, uno splendido 
piccolo borgo poco conosciuto ma molto grazioso. 
Da visitare la Chiesa di San Biagio, di origine romanica. Pro-
viene da questa piccola chiesa, recentemente risistema-
ta all’interno, il Crocifisso in bronzo del Giambologna, oggi 
esposto al museo di Montalcino. Il caratteristico borgo oggi 
è sede di una piccola attività artigianale di recupero tessuti. I 
rimanenti immobili sono seconde case per le vacanze o ap-
partamenti resi disponibili per brevi periodi di relax. La vista 
da quassù è meravigliosa e basta, da sola, a rinfrancare lo 
spirito. Usciti verso sud riprendiamo la discesa in mezzo a 
estese coltivazioni di viti e ulivi, costeggiando numerosi agri-
turismi che offrono la possibilità di ristoro e di assaggio di 
vini. Un’eccellente occasione per una gustosa sosta.
Giungiamo così a Bagno Vignoni (306 m), uno dei gioielli del 
territorio senese. Nelle sue acque termali, note fin dai tem-
pi degli Etruschi, si sono immersi personaggi famosi come 
Lorenzo de’ Medici, Santa Caterina da Siena e, ovviamente, 
Papa Pio II Piccolomini. Fatte le foto di rito accanto alla ce-
lebratissima vasca possiamo proseguire verso Castiglione 
d’Orcia (540 m).
Seguendo le indicazioni bianco-rosse procediamo lungo il 
percorso che ci porta al guado dell’Orcia che, nei periodi più 
piovosi può farci bagnare i piedi e, se in piena, può essere 
pericoloso, nonostante la briglia in cemento. È, comunque, 
possibile evitare il guado seguendo un viottolo laterale e una 
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strada sterrata. Affrontiamo poi una salita non breve ma solo 
per brevi tratti ripida, immersi in una ricca vegetazione e fol-
to sottobosco. Al termine della carrareccia, lungo la quale si 
sale velocemente di quota, si raggiunge la strada asfaltata 
verso Rocca d’Orcia, dalla quale l’occhio si perde su un bel 
paesaggio di boschi degradanti verso la Maremma. Cammi-
nare per i vicoli e le scalinate di questo borgo è emozionante. 
La Rocca a Tentennano merita una visita. Dalla sua terrazza, 
infatti, è possibile ammirare il Monte Amiata e la Valle dell’Or-
cia, fino a scorgere Siena in lontananza. In meno di 15 minuti 

si arriva poi al borgo gemello di Castiglione d’Orcia (517 m) 
dove possiamo riposarci nella elegante piazza intitolata a Lo-
renzo di Pietro, detto il Vecchietta.
Il ritorno può avvenire con i mezzi pubblici (ricordarsi di con-
trollare gli orari) o con taxi.

Giorno 3
Montalcino – Abbazia Sant’Antimo

Difficoltà: E

Sviluppo: circa 10 km

Dislivello: – 492 m

Tempo: 3h15’
Ci spostiamo a Montalcino (550 m), da cui inizieremo la no-
stra escursione, in automezzo (pubblico o privato). La città 
del Brunello è giustamente una delle più conosciute in To-
scana e nel mondo. Il percorso di oggi ci permetterà di co-
noscere l’area di Montalcino in maniera articolata, attraverso 
un’esperienza completa che ci porterà a spasso immersi nel-
la natura e lungo una storia millenaria, con archeologia, arte, 
paesaggio e, ovviamente, eccellenze eno-gastronomiche. 
Montalcino era un comune molto povero perché la popola-
zione viveva dei prodotti del bosco. Impostato come ai tem-
pi dei Lorena, i dintorni erano caratterizzati da una diffusa 
mezzadria, come nel Medioevo. Negli anni ’50 si è verificato 
un forte esodo verso le città industriali, in cerca di migliori 
condizioni di vita, passando dai 12.000 abitanti del 1950 ai 
circa 6.000 di fine decennio. Negli anni ’70 e ’80 Montalcino 
rinasce grazie al più famoso prodotto della sua terra: quel 
Brunello che fa sognare gli estimatori di tutto il mondo. Da 
allora il territorio di Montalcino ha registrato un crescendo 
di progressi, con significativi cambiamenti guidati proprio da 
quei contadini che hanno creduto nella coltivazione della vite, 
raggiungendo livelli di eccellenza, con prodotti ormai apprez-
zati e ammirati a livello globale e facendo di Montalcino una 
delle capitali universali del vino. Un nuovo rinascimento to-
scano legato ai prodotti della terra e al territorio.
Questo simbolo del made in Italy è stato inventato nel 1865 
da un naturalista, Clemente Santi, che ha voluto creare un 
vino caratterizzato da grandissima qualità e da assoluta 
purezza (100% Sangiovese). Un prodotto che rappresenta 
mirabilmente questo territorio, anche considerando il luogo 
nel quale è nato: in una fattoria al termine di un lungo viale 
di cipressi, elemento naturalistico (ed estetico) che, insieme 
alle dolci ondulazioni delle colline, caratterizza il paesaggio 
della Val d’Orcia.
Oggi quella fattoria non è più la sola e tutto attorno a Montal-
cino si sono stabiliti altri valenti imprenditori, che curano va-
sti vigneti, con una produzione che consente di raggiungere 
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ogni parte del globo. Un patrimonio non solo enologico, ma 
culturale ed economico, che viene accompagnato con amore 
e competenza dalla terra alla vendemmia, dalla cantina alle 
nostre tavole. Per il piacere dei nostri palati.
Tuttavia, Montalcino non è “solo” vino. Il territorio offre altri 
preziosi prodotti come miele, zafferano, olio e tartufi. Un terri-
torio generoso. Un territorio la cui riscoperta e valorizzazione 
ha anche favorito la nascita di molti agriturismi, che offrono 
all’escursionista la possibilità di riposare dopo le camminate, 
ma anche di degustare le specialità eno-caseo-gastronomi-
che del posto.
Tra queste i pici, una pasta tipica del sud della Toscana, che 
solo a Montalcino chiamano “pinci”. Si tratta di un particola-
re tipo di pasta lunga prodotta in modo molto semplice con 
farina, sale e un filo d’olio. In questi luoghi viene tipicamente 
condita all’”agliona”, che prevede pomodoro e appunto l’a-
glione, un bulbo dolce e molto meno invasivo dell’aglio, tipico 
della zona. Ma non è il solo modo di condire i pici, che si esal-
tano anche con un condimento più povero, ovvero le “bricio-
le”, che prevede aglio, olio, peperoncino e briciole di pane. Se 
poi con il gusto si vuole “strafare”, basta condire i pici con 
ragù di cinghiale o con il sugo bianco, costituito da tritato di 
cinta senese, chianina e fegatini di pollo (facoltativi). Il tutto 
cucinato per almeno tre ore con soffritto base (sedano, ci-
polla, carote e un pochino di aglio) con aggiunta di bacche di 
ginepro, pepe e, se voluto, qualche erbetta aromatica. Quat-
tro preparati che sono un paradiso per il palato, in grado di 
rigenerare anche il viandante più provato.
Uno spettacolo per la vista e per il gusto, accresciuto dal-
le vaste aree coltivate a grano antico denominato “senatore 
cappelli”. Un grano alto che, anche se ha una bassa resa per 
ettaro, offre un’alta digeribilità e un sapore persistente.
Ultimo, ma non per questo meno significativo, il Pecorino di 
Montalcino, un formaggio meno conosciuto del suo vicino di 
Pienza, ma non meno affascinante. La modalità di produzio-
ne è un’eredità dei pastori sardi in Toscana, che permette di 
confezionare un formaggio semplice, essenziale, buono, che 
dona percezioni lattiche e di pascolo.
Costeggiando il Palazzo dei Priori ci incamminiamo verso la 
Rocca. L’accesso è libero e all’interno, neanche a dirlo, c’è 

un’enoteca. L’ingresso al camminamento è a pagamento ma, 
da quel punto, l’occhio spazia sulla sottostante vallata, sulle 
Crete senesi e sul Monte Amiata. Usciti dall’abitato si prose-
gue su una strada sterrata seguendo i segnavia bianco-rossi. 
Il percorso presenta parecchi saliscendi, toccando numero-
si poderi, e alcuni tratti sulla strada provinciale, dove è bene 
fare attenzione al traffico di autovetture. Alle Ragnaie si ri-
torna sulla sterrata per Villa a Tolli. Il percorso ora presenta 
tratti in piano e in discesa verso l’Abbazia di Sant’Antimo, che 
ci invita a una visita. Si tratta del più importante monumen-
to romanico di questa parte della Toscana. Secondo la leg-
genda la fondazione risale al IX secolo quando Carlo Magno, 
Imperatore del Sacro Romano Impero, qui fondò la Cappella 
Carolingia. Alcune messe domenicali sono rese più coinvol-
genti dal canto gregoriano del coro dell’Abbazia.
La natura che circonda l’Abbazia offre anche tanti rimedi na-
turali per uso medicale, sapientemente preparati secondo le 
antiche ricette dei monaci benedettini e acquistabili presso 
la farmacia monastica, allestita nell’antica sala del tesoro. 
L’Abbazia offre anche la possibilità di alloggio presso la loca-
le foresteria.  Indicazioni disponibili all’indirizzo www.antimo.
it. Il ritorno a San Quirico d’Orcia è assicurato dal bus di linea 
da Castelnuovo dell’Abate (verificare gli orari).
In definitiva, queste tre escursioni permettono di godere di 
un’esperienza che va ben al di là dell’immersione nella na-
tura incontaminata e rilassante, già di per sé assolutamen-
te gratificante. Si tratta di fantastiche escursioni e turismo 
esperienziale, durante le quali natura, storia, arte e cultura 
si alternano sapientemente con cibi naturali e prelibati, vini 
sopraffini, formaggi d’eccellenza e giustamente famosi nel 
mondo. Sapori che ricordano il carattere schietto e, a volte, 
pungente dei toscani. Dopo tre giorni passati in questo pa-
radiso sarà difficilissimo tornare alle città superaffollate e al 
traffico di tutti i giorni, avendo ancora negli occhi una tale 
esplosione di tesori d’arte, di storia, di bellezza paesaggistica 
che ha ispirato generazioni di artisti e … di gusto. Un’ottima 
scusa per tornare.

text e ph Renato Scarfi
Renato Scarfi è anche autore del libro 

“Guida pratica per escursionisti curiosi”, Fusta Editore e del libro 
“Il mondo della Federazione Italiana Escursionsimo”, C.M. Editrice
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Era il 9 ottobre 2020 quando ricevevo da Marina Mon-
tedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio 
delle Colline del Conegliano e Valdobbiadene, l’inca-

rico per un progetto di sentieristica nel territorio decretato 
Unesco nel 2019. Una richiesta atta a valorizzare l’area che 
richiedeva l’identificazione di 39 itinerari a piedi distribuiti 
nei 29 comuni del Core Zone, della Buffer Zone e della Com-
mitment Zone. Percorsi ad anello, in qualche caso in linea, 
su zone collinari, aree montane, passaggi di pianura ed altre 
tipicamente urbane. Una sfida stimolante ed impegnativa 
che ho accettato favorevolmente fin da subito, forte delle 
mie precedenti esperienze escursionistiche e divulgative 
sulla dorsale Prealpina.

Il mio viaggio tra le 
colline del Prosecco
       patrimonio dell’umanità
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la sfida
Mi sono messo subito al lavoro e, visti gli impegni nella mia 
attività professionale durante la settimana, ho lavorato per 
questo progetto dedicando ininterrottamente tutti i weekend 
tra ottobre 2020 e giugno 2021, con qualsiasi condizione 
di meteo, pioggia, neve o sole. Non è stato banale trovare il 
primo approccio con una mole di 29 enti pubblici, tuttavia, 
rotto il ghiaccio, ho riscontrato una disponibilità notevole. Il 
sindaco incaricava gli assessori e i tecnici a studiare insie-
me a me il percorso, spesso partecipando di prima persona 
nelle escursioni che venivano programmate di sabato ver-
so mezzogiorno. Ho sempre percepito grande entusiasmo. 
Si preparava a tavolino l’itinerario e parallelamente chiedevo 
le informazioni per redigere gli approfondimenti storico-cul-
turali. Parallelamente ho realizzato una rubrica giornalistica 
sul Gazzettino che ha visto la stesura di 29 pagine dedicate 
a ciascun comune. La pubblicazione dello speciale della do-
menica è stata una vera festa per le amministrazioni, spe-
cialmente per i comuni che si sentivano meno importanti (e 
fuori dalla Core Zone), ma che in realtà avevano fortissimi 
argomenti culturali su cui costruire percorsi e articoli.

gli argomenti
Ho approfondito temi legati alla Grande Guerra visto che 
molti sentieri toccano trincee, gallerie, postazioni di coman-
do, musei e cimiteri di guerra. Temi legati alla geologia, di-

stinguendo le origini tettoniche della Core Zone Unesco da 
quelle di tipo glaciale che chiudono a sud il territorio verso 
la pianura. Temi legati alla storia medievale grazie alle due 
famose abbazie di Vidor e Follina, castelli e fortilizi gestiti 
da grandi famiglie come i Da Vidor, i Da Camino, i Collalto, 
chiese di grande interesse, come ad esempio la Pieve di San 
Pietro di Feletto con il notissimo Cristo della Domenica, ope-
re d’arte di valenti artisti come Francesco da Milano, Cima, 
Tiziano e quelle inserite nelle chiese di Castello Roganzuo-
lo, di San Biagio e della Mattarella. Luoghi dove soggiornò 
Papa Giovanni XXIII a cui è dedicato un sentiero, ma anche 
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il caso di Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, che 
alzò la voce contro lo scisma di Montaner di cui parlo in un 

box specifico, un museo dei bonsai con il faggio campione 
del mondo, alberi monumentali come la Sophora Japonica di 
Vazzola iscritta al registro nazionale, antiche miniere di car-
bone oggi abbandonate che hanno lasciato il ricordo di un 
duro capitolo, luoghi del cuore come la chiesa di San Vigilio, 
il Molinetto della Croda o le Grotte del Caglieron, le opere di 
Zavrel, i murales di Fratta e Colmaggiore, tante ville venete, 
imponenti, magnifiche, come Villa Toderini, Villa Lippomano, 
Villa Morosini-Lucheschi, Villa Donà dalle Rose che custodi-
sce l’unico doge sepolto in terraferma. E incantevoli borghi, 
come Collagù o Borgo Malanotte, passeggiate su sentieri già 
noti e molti del tutto inediti, in collina, tra le rocce, in pianura, 
o lungo gli argini dei fiumi e dei laghi alla ricerca della fauna 
selvatica. Insomma, un patrimonio immenso che è servito ad 
arricchire anche il mio bagaglio culturale.

tanta tecnologia
Ma il fulcro di tutto il lavoro, sono i sentieri, che saranno con-
sultabili anche dal sito internet ufficiale delle Colline Unesco, 
così offriamo al turista nazionale e internazionale ogni pos-
sibilità di accesso, anche la più tecnologica grazie anche al 
download delle tracce GPS e al QR Code per la georeferenzia-
zione del punto di avvicinamento. Nel lungo lavoro ho scatta-
to tantissime foto, circa ottomila, tra cui alcune con il drone 
che piloto da qualche anno con attestato ufficiale Enac. Ho 
potuto contare sulla collaborazione di ben 130 persone tra 
referenti degli enti pubblici, storici, geologi, alpini, volontari, 
botanici, faunisti, archeologi e tanti tantissimi appassionati 
di montagna. Ma il lavoro non finisce qui…ora è necessario 
tabellare i percorsi, mi auguro che le 29 amministrazioni in-
sieme all’Associazione delle Colline Unesco possano avviare 
un concreto programma di installazione. Senza cartelli ci si 
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perde! E poi ci vorrà la manutenzione, grazie ai volontari che 
sono essenziali nella vita di un sentiero. Alpini, CAI e altre as-
sociazioni hanno già dato la loro preziosa disponibilità. Un 
lavoro non così scontato, ma che sarà di vitale importanza 
per il mantenimento della rete sentieristica nel futuro.

il Cammino del Prosecco
E veniamo alla ciliegina sulla torta: il Cammino delle Colli-
ne del Prosecco. Tutto è nato da una nuova telefonata del 
dicembre 2021 da parte della presidente Marina Montedoro 
e di Mauro Giovanni Viti Direttore Direzione Turismo presso 
Regione Veneto. Mi chiesero se si potesse concatenare una 
parte dei 39 itinerari per costruire un cammino che interes-
sasse l’intero Core Zone dove scorrono le caratteristiche col-
line a corde che i geologi chiamano hogback, le stesse che 
hanno convinto la commissione dell’Unesco a decretarle Pa-
trimonio dell’Umanità nel 2019. Ci ho pensato non più di un 
paio d’ore, il cammino era pronto! A piedi in quattro tappe da 
Vidor a Vittorio Veneto. Quattro giorni staccando la spina. Si 
potrebbe dire che il Cammino del Prosecco è in grado di of-
frire, in scala ridotta, ciò che si incontra in un tipico cammino 
religioso, dove lo sforzo fisico va in perfetto sincronismo con 
il proprio ritmo interiore. Un piccolo viaggio che si sviluppa 
sul filo di cresta delle colline apprezzando costantemente 
un panorama incomparabile e attraversa, oltre alle località 
di partenza e arrivo, anche Colbertaldo, le alture meridionali 
di Valdobbiadene, Col San Martino, le Vedette di Farra di So-

ligo, Premaor di Miane, i Tre Ponti di Follina, l’area di Cison 
con Zuel di Qua e di Là, Arfanta, Tarzo, Nogarolo, Serravalle, 
unendo porzioni di alcuni dei singoli 39 itinerari. Nei 51 km del 
cammino, l’escursionista passeggerà tra le infinite bellezze 
dell’area prealpina trevigiana: dai ripidi pendii, alle dolci pas-
seggiate tra i campi, dalle vallate ricche di acqua alle affilate 
creste delle dorsali. E numerosissimi spunti di cultura, che 
scaturiscono da secoli di storia in un territorio ricchissimo 
di borghi, castelli, abbazie, chiese e tanta tradizione popo-
lare. Molti siti visitati ci riportano con la memoria alla Gran-
de Guerra, grazie a numerose trincee, gallerie e postazioni 
militari visibili sulle colline ed inoltre si lega simbolicamente 
al movimento fatto dalle truppe italiane quando riuscirono a 
oltrepassare il Piave nei vari punti di sfondamento per com-
battere la battaglia finale di Vittorio Veneto (24 ottobre - 4 
novembre 1918).

piccolo viaggio
Basta zoomare con Google Maps per comprendere come il 
percorso sia stato pensato per visitare l’intero blocco geo-
logico caratterizzato dall’hogback delle colline subprealpine 
che si concatenano l’una con l’altra nella Core Zone. Presen-
ta una difficoltà tecnica mediamente bassa ma pur sempre 
di tipo escursionistico, con un’altimetria di ben 2265 m di 
dislivello positivo. Alcuni tratti sono più impegnativi, come 
la parte finale del Monte Comun e del Monte Baldo classifi-
cata EE, e per questo è stata già prevista una Variante Nord 
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facoltativa che aggira tale segmento passando per un per-
corso più semplice attraverso Fratta, Colmaggiore e la parte 
meridionale di Revine, offrendo così soluzioni adatte a tutti 
gli escursionisti classificate E. Il Cammino è stato anche il 
pretesto per costruire il Ponte delle Talponade che metterà in 
collegamento la zona di Pieve di Soligo e Farra di Soligo con 
quella di Follina e Miane risolvendo una criticità oggetto di 
pluriennali dibattiti e confronti mai risolti. Il Cammino è stato 
provvidenziale anche per questo.

il nuovo libro
Tutto il mio lavoro si riassume in un nuovo libro di escursioni 
sulle Colline, che è il mio sesto lavoro editoriale in carriera. 
“Alla Scoperta delle Colline del Prosecco di Conegliano e Val-

dobbiadene”, questo il titolo, debutterà insieme al Cammino 
nella primavera 2023 accompagnato da due cartine Tabacco 
del territorio raccontato (settore ovest ed est). Si riassume in 
39 itinerari più il Cammino del Prosecco per un totale di 40 
itinerari, 405 km di percorsi pari a 69 tracce GPS (40 sentieri 
base più 29 varianti), 41 box culturali, 83 punti di interesse 
panoramico. Questo lavoro per me rappresenta l’apice di 
tutto il mio percorso escursionistico e culturale partito negli 
anni Novanta che può essere sintetizzato dall’aforisma che 
ho pensato camminando su queste magiche colline:

«il cammino è un viaggio, la vita stessa è un viaggio,
dunque il cammino è la metafora della nostra vita»

text e ph Giovanni Carraro

Patrimonio Mondiale

Era il 7 luglio 2019 quando a Baku, capita-
le dell’Azerbaijan, le Colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene venivano 
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità Unesco. Un lungo iter iniziato 
nel 2008, che ha premiato la straordinaria 
bellezza paesaggistica, culturale e agrico-
la della fascia collinare che dal comune di 
Valdobbiadene si estende verso est fino 
al comune di Vittorio Veneto e annovera 
una consistente porzione del paesaggio 
viticolo della Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita dove si produce il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore DOCG. Il territorio è composto da 

tre aree geografiche distinte: Core, Buffer e 
Commitment Zone.
chi è Giovanni Carraro

Giovanni Carraro è nato a Pieve di Cadore 
il 4 marzo 1966. Grande appassionato di 
montagna, ha iniziato fin da giovanissimo 
ad esplorare buona parte delle vette Do-
lomitiche e dell’area Prealpina Trevigiana 
- Bellunese. Ha deciso di far conoscere al 
pubblico le sue esperienze raccolte in tanti 
anni di escursioni, scrivendo il suo primo 
libro “Riscoprire le Prealpi Trevigiane” nel 
2011 a cui sono seguiti “I sentieri nascosti 
delle Prealpi Trevigiane” nel 2013, “Visen-
tin selvaggio” nel 2015, “Prealpi Flash” e 
“La stecca prealpina” nel 2020. Collabora 

con l’emittente televisiva Telebelluno ed 
è giornalista esterno del Gazzettino. Vive 
a Susegana (TV) dove è amministratore 
di un’attività commerciale. È giornalista 
pubblicista (Ordine dei Giornalisti del Ve-
neto n.162555 del 4.07.16), pilota di dro-
ni, socio CAI dal 1989, Sommelier AIS dal 
2010, Accompagnatore Escursionistico 
Nazionale FIE-Federazione Italiana Escur-
sionismo dal 2015, socio sostenitore Fon-
dazione Dolomiti UNESCO e Associazione 
per il Patrimonio delle Colline del Prosecco 
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stato insignito del Paul Harris Fellow dalla 
Fondazione Rotary nel 2022.
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Il cuore della Bulgaria conserva un 
tesoro paesaggistico e ambientale 
di pregevole bellezza: i monti Rila. 

BULGARIA
Седем рилски езера, 

Sedem rilski ezera… 
una meraviglia nel cuore dei Balcani: 

i sette laghi di Rila!
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Come sette gemme che riflettono i colori del cielo, tra le 
sue cime sono distribuiti su più livelli - tra le meravi-
glie della natura - un gruppo di laghi di origine glaciale; 

autentici gioielli incastonati tra le montagne che sorgono a 
circa 100 km dalla capitale Sofia (nel NW della Bulgaria). 
L’altitudine di questi sette laghi varia tra i 2100 e i 2500 me-
tri sul livello del mare e sono una delle attrattive principali di 

tutto il paese e dell’area balcanica. Essi traggono la loro to-
ponomastica dalle caratteristiche naturali e ambientali che li 
contraddistinguono: “Sŭlzata” (la lacrima), “Okoto” (l’occhio), 
“Bŭbreka” (il rene), “Bliznaka” (il gemello), “Trilistnika” (il tri-
foglio), “Ribnoto Ezero” (lago pesce), “Dolnoto Ezero” (lago 
inferiore). Queste sono le attrazioni naturali più famose del 
paese, situati nella parte settentrionale della catena montuo-
sa del Rila e formatisi in seguito a processi di fusione dei 
ghiacci. I monti Rila sono abbastanza facili da raggiungere e 
relativamente semplici da percorrere. 
Il periodo migliore è l’estate perché durante le stagioni più 
fredde l’acqua ghiaccia fino a raggiungere i due metri di 
spessore.
Raggiunto il piccolo villaggio di Spareva Banya, l’ultima loca-
lità ai piedi del massiccio, c’è la base di partenza di una seg-
giovia. Si sale su un sedile a due posti e in meno di mezz’ora 
si viene accolti tra i profumi intensi dei boschi di abete, di 
larici e di betulle e dal silenzio assoluto che si rincorre in ogni 
angolo della foresta e si raggiunge finalmente il Rifugio, base 
di partenza per tutte le escursioni in quota: e poi… benvenuti 
in paradiso! 
Da quassù, basta volgere lo sguardo a 360° per rimanere 
estasiati dalla bellezza offerta dai panorami mozzafiato e dai 
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paesaggi che si rincorrono di orizzonte in orizzonte; qui l’aria 
è limpida e cristallina, la natura meravigliosa delle montagne 
circostanti rende i panorami mutevoli ad ogni passo com-
piuto. Dal rifugio, che qui chiamano capanna, ci sono due di-
verse opzioni per compiere un’escursione diretta a scoprire 
scoprire la bellezza dei sette laghi: una (a sinistra del cartello) 
che per breve discesa conduce solo a vedere un lago e torna-

re al rifugio; l’altro percorso (alla destra del cartello ingiallito, 
porta in salita), arranca per una serie di gradoni sistemati con 
listelli in pietra (ardesia, calcare) mentre il resto del sentiero, 
appena guadagnati quota, si addolcisce divenendo subito 
dopo pianeggiante. 
La vegetazione scompare quasi del tutto, se non per la pre-
senza di sporadiche macchie di pino mugo, di erbe officinali, 
di cespugli di timo e qualche singolo esemplare di orchidea 
selvatica. Passo dopo passo si gode della vista sulla destra 
del profilo di creste rocciose che ondeggiano nel cielo azzur-
ro, mentre sulla sinistra la balaustra di una comoda palizzata 
realizzata con palificazioni in legno, consente di poter ammi-
rare splendide vedute panoramiche lungo il sentiero da cui 
già s’intravedono, laggiù in fondo, i due specchi lacustri che 
riflettono le cime circostanti come in un anfiteatro naturale 
(simili per paesaggi a qualche nostra  montagna dell’Appen-
nino): quello più in basso, sulla sinistra è “Okoto” (l’Occhio), 
un autentico paradiso per gli appassionati di fotografia. 
Potrebbe sembrare difficile l’aver superato il primo tratto 
in ascesa perché il primo crinale, a vista d’occhio, sembra 
essere davvero molto ripido ma, guadagnando quota passo 

dopo passo, e dopo aver superato il primo ostacolo, diventa 
più facile camminare in quota. Il “Lago Inferiore” che si vede 
laggiù in fondo sulla sinistra è, come ovvio dal nome, il più 
basso di tutti i sette laghi di Rila, il che significa che raccoglie 
l’acqua da tutti gli altri, attraverso numerosi corsi d’acqua e 
cascate che, incanalate secondo naturali ruscelli di deflusso, 
ne alimentano le acque del lago. 

Dal primo lago la vista è mozzafiato e sotto di noi lo specchio 
d’acqua di origine glaciale riflette le montagne innevate. 
Si prosegue grazie anche alle poche rocce segnate con tratti 
di colore giallo che si susseguono ad una segnaletica che 
riflette i colori nazionali della bandiera bulgara (bianco, verde 
e rosso) che ritroviamo percorrendo salite che arrancano tra 
pietre (spesso) pericolanti e ruscelletti, fango e fino a tarda 
primavera neve sciolta. 
Molti tratti sono in salita, intervallati da piacevoli saliscen-
di mentre altri, invece, scendono per poche decine di metri. 
Giunti in quota, presso un bivio si prende (percorrendo alcuni 
metri su una passerella in legno che supera un breve gua-
do) a destra e in pochi minuti si raggiungono le sponde dello 
specchio lacustre che, sicuramente, si aggiudica la medaglia 
d’oro per essere il più bello: il “Bŭbreka” (il rene), il primo lago 
che si vede da vicino, nel senso che si riescono a sfiorare le 
sponde e toccare la superficie delle acque; si chiama il “rene” 
per la sua particolare forma simile all’organo vitale e cammi-
nando per un tratto lungo le sue rive dai crinali circostanti si 
possono scorgere, in lontananza e a quote più basse, il lago 
inferiore, il lago dei pesci e il trifoglio. 
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Il “Kidney Lake” (altro appellativo con cui si indica il rene) pre-
senta le rive che si dividono in due parti ben distinte; dal lato 
occidentale sono più ripide, con conoidi di deiezione, residui 
di ghiacciaio e pareti rocciose che sprofondano direttamente 
nelle acque, mentre sulla sponda orientale, laddove scorre il 
sentiero, è possibile toccare le acque e percepirne la tempe-
ratura, oltreché scorgere particolari specie ittiche che vivo-
no solo in questi fondali. Questo lago è famoso nel mondo 
dell’escursionismo dei paesi dell’Est, molto è dovuto alla po-
polarità della sua toponomastica, altro perché qui, lungo le 
sue sponde, convergono i due possibili percorsi che ruotano 
intorno ai laghi. 
Quindi, raggiungendo questo punto dell’escursione, spesso 
ci si trova di fronte a un dilemma: compiere una piccola svol-
ta, continuare a camminare e tornare al rifugio e alla seggio-
via, oppure superare un altro ostacolo e raggiungere, per un 
impervio sentiero che sale per ripidi tornanti, i due specchi 
lacustri superiori (non visibili dal basso) della “Sŭlzata” (la la-
crima), e dell’Okoto (l’occhio). 
Siccome il meteo, in queste aree geografiche dell’Europa 
orientale, può subire, improvvisamente, mutevoli cambia-
menti per il sopraggiungere di una tempesta, salire con que-
ste condizioni di tempo è proibitivo anche per gli escursio-
nisti più esperti; per cui è consigliabile compiere il famoso 
“giro” dei 7 laghi in condizioni meteo favorevoli. 
Siamo sul crinale del “rene” e si decide per la via del ritorno e 
quale pista prendere per proseguire il circuito. 
I “Sette laghi di Rila” fanno parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, e tra le curiosità che li circondano, oltre alla 
loro bellezza e particolarità, vengono considerati “sacri” per 
la “Fratellanza bianca” fondata dal Maestro Petar Danov (col 
nome spirituale Benisa Duno) e richiamano ogni anno, dal 20 
al 23 agosto, seguaci di tutto il mondo che danzano ripetu-
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tamente in cerchio, seguendo i ritmi e la direzione del sole; 
il suo insegnamento spirituale è a tutt’oggi molto seguito e 
venerato. 
Per il rientro, in base alle condizioni meteo in quota, consi-
gliamo di prendere la seconda via, passando accanto al Twin, 
si vede il Trefoil da vicino, e dopo aver superato il Fish Lakes 
e il rifugio “Seven lakes”, si ritorna nuovamente al rifugio di 
“Rila lakes”, e da lì, dopo una piacevole sosta presso il rifu-
gio/capanna ove è possibile gustare squisite pietanze della 
cucina tipica locale bulgara e, se fuori è tempesta, trovar sol-
lievo riscaldandosi davanti al grande camino sempre acceso. 
L’avventura sul gioiello dei monti Rila termina riprendendo 
nuovamente la seggiovia per il rientro. 
Per chi dovesse trovarsi a trascorrere qualche giorno in Bul-
garia i “Sette Laghi di Rila” meritano una visita, da non per-
dere assolutamente, perché offrono l’opportunità di vivere 
in profondità tutte le peculiarità di questo piccolo angolo di 
paradiso montano nel cuore dell’Europa. 
I laghi sono come gemme ben incastrate nella catena dei 
monti Rila, sono come quei particolari tesori, custoditi quasi 
in segreto, tenuti quasi nascosti al pubblico degli escursioni-
sti, degli amanti della montagna e degli appassionati di foto-
grafia naturalistica. Sono solo questi che hanno il coraggio 
di percorrere l’intero percorso ed il piacere di vedere tutti gli 
specchi lacustri. 
Il fatto che queste gemme esistono da migliaia di anni dimo-
stra che la natura, qui come altrove, è potente ed ha ancora 
molto da insegnarci!

text Andrea Perciato
ph Maria Rita Liliano e Andrea Preciato

Andrea Perciato autore, travel blogger 
e guida AIGAE professionista
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Nepal, around Manaslu
     verso la montagna dello spirito

Questo è un altro mio compleanno in Nepal, due delle 
quali sul volo per Lukla, base di partenza per il Kumbu 
dove troneggiano Everest, l’Ama Dablan, l’lslan Peak, 

il Mera Peak. Oggi, invece, sono in Durban Square con il mio 
amico fraterno Ula Bhaadur, che conosco da ormai molti 
anni, poliglotta che conosce ben otto lingue, oltre all’italiano. 
Uno studioso, affascinato da tutto ciò che stimola la sua sete 
di sapere. 
È un piacere sentirlo parlare, rispondere con cognizione di 
causa a tutto ciò che gli amici del gruppo gli chiedono. Alla 
sera tutti all’Everest steak house prima della “cura vegetaria-
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na” che ci attende per le prossime due settimane. Katmandu 
inizia l’avventura, con un pulmino 4x4 alla volta di Gorka, lun-
go la via che conduce a Pokara. La strada è stata dedicata al 
Re Prithvi che unificò i vari piccoli regni del Nepal in un unico 
stato. La strada, una delle poche asfaltate è comunque piena 
di buche, lascia la valle di Katmandu e si snoda attraverso le 
alte colline pre-himalaiane, terrazzate e coltivate a riso. Gor-
kha era l’antica capitale di un piccolo regno. Un viaggio terri-
bile tra mulattiere e sterrati erosi dalle piogge cadute durante 
la stagione dei monsoni. Abbandoniamo il mezzo, bloccato 
nel fango e, finalmente verso sera giungiamo ad Arughat, 
base di partenza del trekking. 

Giorno 1 da Arughat Bazar (570 m.s.m.) a Sathi Khola 
(710 m.s.m.) 
Distanza percorsa km 12,5 dislivelli 248 m in salita e 148 m 
in discesa. Ora si parte, seguiamo la valle del Budhi Khola, 
Khola in nepalese significa fiume, lungo le antiche piste (ca-
rovaniere) che conducono in Tibet. Durante il cammino, tra 
villaggi prospicienti il fiume, assistiamo a ben due cremazio-
ni con rito induista. AI primo pomeriggio arriviamo al campo 
tendato di Sathi Khola. La tappa è stata breve e così ne ap-
profittiamo per stare un po’ con la gente del villaggio. 

Giorno 2 da Sathi Khola (710 m.s.m.) a Macha Khola 
(900 m.s.m.) 
Distanza percorsa km 14,4 dislivelli 717m in salita e 456 m 

in discesa. Il sentiero sale lungo il versante orografico destro 
del fiume, attraversando terrazzamenti intensamente colti-
vati a riso e orzo. Le popolazioni che vivono in questa zona 
sono di etnia Gonka e Gurung. È stata una tappa molto lunga 
ed estenuante per il continuo saliscendi, tant’è che arriviamo 
a Macha Khola solo alla sera. 

Giorno 3 da Macha Khola (900 m.s.m.) a Jagat (1250 
m.s.m.) 
Distanza percorsa km 13,6 dislivelli 962 m in salita e 485 m 
in discesa È un continuo su e giù lungo i fianchi scoscesi del-
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le montagne, passando da un versante all’altro del fiume su 
lunghissimi ponti, che qui non possono essere che tibetani, 
sospesi nel vuoto sopra le acque tumultuose. Lungo il cam-
mino abbiamo passato “Tatopani” che in nepalese significa 
“acqua calda” per le sorgenti naturali calde (80°C) ideali per 
potersi lavare anche i capelli. Un continuo susseguirsi di stu-
pendi “Murimani” i muri delle preghiere, Chörten e capitelli 
votivi che ci accompagnano fino a sera quando arriviamo, 
finalmente, a Jagat. 

Giorno 4 da Jagat (1250 m.s.m.) a Dyang (1920 m.s.m.) 
Distanza percorsa km 15,1 dislivelli 1047 m in salita e 534 m 
in discesa. AI mattino partiamo presto perdendo quota fino 
ad arrivare al greto del fiume che poi risaliamo. Durante il 
giorno ne attraverseremo altri due; il Pangour Khola ed il Bha-
lu Khola. Il primo “settemila”, lo Shringi Himal (7187 m.s.m.) 
si intravede appena arrivati al villaggio di Serdibas. La popo-
lazione è di etnia Gurung, agricoltori, di religione buddista di 
origine tibetana, sono in assoluto i migliori portatori nepalesi, 
noti per la loro forza fisica.

Giorno 5 da Dyang (1920 m.s.m.) a Namru (2660 m.s.m.) 
Distanza percorsa km 15,8 dislivelli 1368 m in salita e 534m 
in discesa. Tappa lunga ed impegnativa, un continuo sa-
liscendi con l’attraversamento di numerosi ponti sospesi. 
Ci accompagnano i sempre più numerosi “murimani” e yak 
bradi al pascolo. L’influenza buddista si percepisce e diventa 
ogni giorno che passa più importante e presente. 

Giorno 6 da Namru (2660 m.s.m.) a Lho (3150 m.s.m.) 
4 ore di cammino, dislivelli di 634 m in salita e 151 m in di-
scesa. Superiamo un ripido pendio di oltre 500 metri, lungo il 
cammino incontriamo numerosi piccoli villaggi ognuno con il 
proprio Gompa (monastero). Sullo sfondo cime innevate fan-
no da corona alla valle ed all’improvviso appare il Manaslu 
con le sue imponenti “punte” appena dietro il Gompa di Lho, 
che è anche il più importante centro religioso della valle. 
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Giorno 7 da Lho (3150 m.s.m.) a Sama Gompah (3530 
m.s.m.) 
Distanza km 7,5 dislivelli 536 m in salita e 224 m in discesa. 
Si prosegue il cammino con il Manaslu alla nostra sinistra, 
fino ad un passo dove la valle si apre in tutta la sua incante-

vole bellezza. Sama Gompah è un villaggio tibetano ancora 
intatto con murimani e Chörten ovunque si giri lo sguardo. 
AI pomeriggio andiamo a vedere un lago glaciale sotto il 
Campo base del Manaslu. Un seracco si stacca cadendo nel 
lago, uno spettacolo a dir poco fantastico. AI ritorno faccia-

mo una sosta al monastero di Sama Gompah, siamo ospiti 
per una “puja” con il vecchio lama. Rimaniamo con lui avvolti 
in questa atmosfera surreale carica di misticismo e grande 
spiritualità. Nevica e siamo preoccupati per domani quando 
dovremo affrontare un passo oltre i 5000 metri. 

Giorno 8 da Sama Gompah (3530 m.s.m.) a Samdo 
(3780 m.s.m.) 
Distanza km 8,5 dislivelli 374 m in salita e 45 m in discesa. Al 
mattino ci svegliamo coperti da 50 cm di neve fresca. La tap-
pa non è estremamente lunga, sicuramente faticosa attra-
verso uno scenario che solo nelle favole si trova. Incrociamo 
il sentiero che scende dal Tibet, lì a pochi passi di distanza. 
Il pomeriggio è dedicato all’acclimatamento, saliamo così la 
facile cima del Samdo Peak e proseguiamo poi per la morena 
che porta direttamente in Tibet, percorsa dai pellegrini buddi-
sti oltre che dai contrabbandieri. 

Giorno 9 da Samdo (3780 m.s.m.) a Larkye Phedi (4460 
m.s.m.) 
Distanza km 8,0 dislivelli 693 m in salita e 103 m in discesa. 
Si continua percorrendo un sentiero tra immensi ghiacciai... 
ed alla nostra sinistra il Manaslu (8163 m.s.m.) spazzato 
da bufere di vento che sollevano un pennacchio di neve e 
ghiaccio. Arriviamo al campo base di Larkye accompagnati 
dai Gipeti hymalaiani che volteggiano sopra le nostre teste. 
È l’ultima tappa prima di affrontare il famoso passo. Sempre 
più stanchi al pomeriggio raggiungiamo un “belvedere” oltre i 
5000 m, un punto di osservazione panoramico di una bellez-
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za che mozza il fiato. 

Giorno 10 Larkye Phedi (4460 m.s.m.) - Bimtang (3850 
m.s.m.) attraveso il Larkya-La (5240 m.s.m.). 
Distanza km 19,5 dislivelli 811 m in salita e 1565 m in di-
scesa. Sono le 4.00 a.m. quando partiamo. Un cielo stellato 
che solo a queste altitudini si può ammirare ci sovrasta, non 
c’è vento anche se la temperatura è di -15°C. All’albeggiare 
siamo intorno ai 5000 metri e faccio calzare a tutti i ramponi 
a causa dell’ abbondante neve caduta nei giorni precedenti. 
Camminiamo per oltre 2 ore ad una quota di 5100 m in un 
interminabile saliscendi di dossi innevati che racchiudono la-
ghetti ghiacciati. È una giornata bellissima con un sole splen-
dente, siamo circondati da cime innevate, creste e seracchi, 
quando vediamo le preghiere tibetane o “chata” ci dicono che 
i nostri sforzi sono terminati, almeno per la salita, abbiamo 
raggiunto il Larkya-La. Non possono mancare le foto di rito, 
e non solo, in una giornata splendida sotto tutti i punti di vi-
sta. Poi, un’ora più tardi, con molta attenzione e prudenza, 
cominciamo la lunga e ripida discesa, tutti con i ramponi che 
ci facilitano il compito. La neve ci accompagna fin sulla mo-
rena. Davanti a noi abbiamo l’Annapurna III, il Kangouru ed 
il Daulaghiri. Dopo 10 ore di cammino arriviamo finalmente 
al villaggio di Bintang, ex campo maoista a 3850 m di quota. 

Giorno 11 da Bintang (3850 m.s.m.) a Tilije  
distanza km 18,5 dislivelli 318 m in salita e 1739 m in disce-
sa. Tappa piuttosto lunga e quasi completamente in discesa. 
Sempre alla nostra sinistra ci accompagna per l’ultimo gior-
no la parete est del Manaslu. Compare della rada vegetazio-
ne che si infittisce al proseguire della discesa, licheni e piante 
di sottobosco dai caratteristici accesi colori autunnali.

da Tilije a Jagat 
distanza km 20,5 dislivelli 320 m in salita e 1224 m in di-
scesa. Scendiamo ancora per Dharapani, seguendo il Dudh 
Khola, incrociando il sentiero che porta a Manang prima ed 
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al Thopong-La, per il famoso tour dell’Annapurna. Ora c’è 
una strada a dir poco orrenda, costruita dai cinesi, scava-
ta sul fianco della montagna, devastando il tratto iniziale del 
Trekking all’Annapurna. Come consuetudine, a Jagat, festa 
grande, con la distribuzione delle mance ai portatori e sherpa, 
bravissimi come sempre (le migliori persone al mondo), ed 
un saluto particolare al mio amico Mutu sherpa di 40 anni, 18 
ottomila e per ben 7 volte sulla vetta dell’Everest. 

da Jagat a Katmandu 
Per percorrere 200 km abbiamo impiegato 9 ore, il che fa 
intuire le condizioni dei mezzi di trasporto ma soprattutto 
la condizione disastrosa delle strade, ammesso che così si 
possano definire. Arriviamo a Katmandu che è tutto uno sfa-

villio di luci, è in corso una delle tante feste “della luce”. 
Con una guida come Lila è sempre una festa girovagare per 
Baganaon, Boudhna o passeggiare per i luoghi più caratteri-
stici di Katmandu. 
Finalmente lo posso dire: è un trekking impegnativo, duro, 
lungo ed estremamente faticoso che richiede un notevole 
sforzo sia fisico che mentale. Fisico - mentale per le tappe 
molto lunghe e faticose, per l’indispensabile grande spirito 
di adattamento necessario e per le pochissime strutture che 
possono offrire un minimo di supporto logistico. Anche se 
cominciano a sorgere dei “Iodge”, per usare un eufemismo, 
possiamo definirli piuttosto... “spartani”. Grande il gruppo 
davvero eccezionale nello spirito, nell’impegno profuso e ov-
viamente nel morale che ci ha sempre accompagnato e so-
stenuto, per dirla parafrasando “ tutti per uno e uno per tutti”. 
Li ringrazio uno ad uno davvero di cuore; come coordinatore 
ho sentito il peso e la responsabilità non solo di portarli tutti 
sani e salvi a casa, ma soprattutto di vederli felici e soddisfat-
ti dell’esperienza che abbiamo vissuto assieme. Un ringra-
ziamento va anche a tutti gli amici che non sono stati tra di 
noi perché lontani fisicamente, ma vicini nel nostro pensiero: 
Boni Maurizio e Maria Grazia, la FIE, il CAI; un ringraziamento 
davvero sentito va alla PEGASO che ci ha fornito “il neces-
sario” per poter affrontare i grandi sforzi fisici che abbiamo 
dovuto sostenere. 

text Giuseppe Pighi
ph Giuseppe Pighi, Nicoletta Tosi e Francesco Nicolis

Giuseppe “Beppe” Pighi alpinista, esploratore e 
Accompagnatore Escursionistico FIE

N.B.: I nomi dei villaggi, fiumi, vette, ecc. possono leggermente 
cambiare a seconda della lingua usata.
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Come sa ogni buon escursionista, durante 
il giorno è stupendo camminare lungo i 
sentieri ammirando il paesaggio, la flora 

e la fauna locali, ma anche apprezzando gli 
aspetti storici, artistici e tradizionali dei borghi 
che attraversiamo. L’escursionista, in sostanza, 
durante le camminate vince “…le difficoltà del 
viaggio e attua il dominio sullo spazio in forza 
di una pulsione profonda che è anche una lotta 
contro se stessi…” . Una sfida interiore che porta, 
in definitiva, a una crescita di coscienza. 

Una crescita che passa, senza voler essere 
sacrileghi, anche attraverso la tavola. Dopo ogni 
escursione, infatti, è stupendo ritrovare i compagni 
di camminata attorno alla tavola, gustando in 
amicizia e allegria gli innumerevoli prodotti della 
nostra cucina tradizionale.
Un modo diverso (ma non poi tanto) per 
assaporare, è proprio il caso di dirlo, le 
particolarità del territorio che stiamo 
attraversando approfondendone la conoscenza, 
anche sugli aspetti culturali della quotidianità. 
Perché l’enogastronomia é anche cultura e 
storia, dato che affonda le sue radici nella 
tradizione più genuina e schietta dei territori che 
stiamo attraversando. E la nostra penisola è 
ricchissima di queste saporite perle della tavola, 

che caratterizzano il territorio e le sue genti. Con 
questo articolo avviamo, quindi, una rubrica con la 
quale desideriamo approfondire proprio gli aspetti 
enogastronomici della nostra bella penisola.
Spessissimo, si tratta di pietanze che hanno una 
storia interessante da raccontare, e che hanno 
originato varianti gastronomiche significative 
nell’ambito della stessa regione, ma che sono 
sempre in grado di farci apprezzare la fantasia 
e l’inventiva popolare, facendoci riscoprire 
l’essenzialità del quotidiano. Sarebbe troppo 
semplice parlare, per esempio, di mozzarella di 
bufala o di pizza parlando della Campania, di 
caciucco alla livornese parlando di Toscana o 
della laziale porchetta di Ariccia e così via per tutte 
le regioni d’Italia. Il nostro scopo, invece, anche 
se necessariamente non in maniera esaustiva, 
è quello di attirare l’attenzione sui prodotti tipici 
del territorio, forse meno famosi,  ma che ne 
caratterizzano la sua storia e le sue tradizioni. In 
una parola: la cultura. In sostanza, per conoscere 
meglio le nostre origini è necessario conoscere 
anche le abitudini alimentari dei nostri avi. I medici 
e i filosofi antichi, a partire da Ippocrate, avevano 
capito che il cibo fa parte della nostra cultura, in 
quanto creato e gestito da noi stessi. Fin dalla 
sua produzione, perché non vengono utilizzati 
solo cibi trovati in natura e consumati così come 
sono, ma ne vengono creati molti altri, forniti della 
natura. Nella preparazione dei cibi, infatti, vengono 
trasformati i prodotti di base attraverso l’uso del 
fuoco e le pratiche di cucina. Ma il cibo è cultura 
anche quando viene consumato, perché per la 
consumazione viene effettuata una selezione 
in base alle caratteristiche del cibo, alle sue 
proprietà nutrizionali e organolettiche e, spesso, 
anche al valore simbolico e/o religioso che esso 
rappresenta. Il cibo, pertanto, è un elemento 
caratterizzante la nostra identità e quella del 
territorio dove è nato.
Ed è proprio questo che cercheremo di 
evidenziare con questa rubrica, esaminando 
ogni volta una regione e sottolineando il legame 

...Toscana
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dell’enogastronomia locale con il suo territorio, 
scoprendone storia, peculiarità e tipicità, sempre con 
una particolare attenzione alla qualità, in un quadro di 
promozione della filiera agroalimentare che valorizza e 
diversifica le varie aree del nostro bel paese. In questo, 
come vedremo, le aree rurali che non sono normalmente 
interessate dal turismo/escursionismo di massa 
possono riservare sorprese interessanti e gustose. Orsù, 
dunque, zaino in spalla e prepariamoci a camminare … 
con gusto.
In questo numero siamo in Toscana, terra ricca ed 
estremamente variegata, la cui cucina si destreggia 
con grande naturalezza tra sapori di terra e di mare, 
grazie alle sue secolari tradizioni marinare e al suo 
territorio interno dolcemente ondulato e fertile, 
che ha permesso sia la pratica agricola che quella 
dell’allevamento, specialmente degli ovini. Proprio per 
questa sua particolare condizione, la cucina toscana ha 
sempre dato particolare importanza alla qualità degli 
ingredienti utilizzati nella preparazione delle vivande. A 
partire dall’olio di oliva, all’abbondante disponibilità di 
ortaggi, agli eccellenti formaggi, ai prelibati salumi e alla 
viticultura, che ha donato al mondo eccellenze ricercate 
dalle principali tavole del mondo come il Brunello di 
Montalcino, il Sassicaia, il Chianti e così via.
Partendo da un’area escursionistica per antonomasia, la 
Garfagnana, per esempio, è quasi un obbligo assaggiare 
il biroldo, un salume garfagnino per eccellenza e 
fratello di sangue (letteralmente) del buristo senese 
e del mallegato pisano. La sua origine affonda nella 
notte dei tempi. C’è chi afferma che un salume molto 
simile al biroldo sia stato introdotto dai longobardi, 
mentre occupavano la valle del Serchio con le truppe 
comandate dalla regina consorte Teodolinda, più o 
meno nel 590, allo scopo di rendere sicura la via Clodia, 

arteria fondamentale di collegamento tra la Tuscia e 
la Pianura Padana. Altri affermano che sia un alimento 
tutto garfagnino, inventato da chi aveva poco cibo e si 
ingegnava per sopravvivere con gli scarsi mezzi a sua 
disposizione. 
Di certo si tratta di un salume che è diventato il simbolo 
dalla tradizione contadina, concepito come pasto povero, 
frugale, di cui bisognava accontentarsi nei periodi più 
difficili, quando il cibo era poco e non bisognava sprecare 
nulla. Il biroldo è, infatti, prodotto con ingredienti 
semplici e le parti meno nobili del maiale come la testa, 
le frattaglie, il sangue. Il tutto messo a bollire in acqua 
salata e abbondanti spezie. Il classico esempio del detto 
popolare secondo il quale del maiale non si butta via 
niente. Il risultato è un insaccato gustoso, molto calorico 
ed energetico tant’è che spesso rappresentava il pasto 
degli estrattori di marmo, che lavoravano duramente 
nelle vicine cave di Carrara. Probabilmente anche 
Michelangelo ne ha mangiato. Un alimento che permette 
agli escursionisti di affrontare anche lunghe camminate 
con energia e vigore.
Fino ai primi anni ’90 il biroldo era un salume in via 
d’estinzione, che stava scomparendo dalle botteghe 
garfagnine. Fortunatamente si è capita l’importanza di 
salvaguardare un vero e proprio pezzo di storia locale. 
Una curiosità: con il termine “biroldo” in Garfagnana 
si definisce anche un individuo poco brillante, un po’ 
sempliciotto e pigro. Buon appetito.
Un altro insaccato tipicamente toscano é la 
finocchiona, un salume di maiale gustoso e dal sapore 
inconfondibile, dovuto alla significativa aromatizzazione 
con il finocchietto selvatico, usato in semi e/o fiori 
nell’impasto. Nel Medioevo, infatti, il pepe era raro 
e piuttosto costoso, ragione per la quale i norcini 
toscani pensarono di sostituirlo con il finocchietto, 
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sensibilmente più economico e facilmente reperibile 
nei campi e sulle colline. All’occhio la fetta si presenta 
di consistenza morbida e, a volte, tende a sbriciolarsi. 
Il profumo è gradevole e caratteristico, per effetto della 
marcata presenza del finocchietto e, in minore misura, di 
aglio. Il sapore è fresco e appetitoso. Si narra che anche 
Nicolò Macchiavelli sia stato un appassionato consumatore 
di finocchiona.Occorre adesso fare un piccolo inciso. 
Le origini dell’allevamento dei suini in Toscana risale 
all’epoca etrusca, poi sviluppatasi durante l’epoca romana 
e medievale. In tale ambito, particolarmente prelibata 
è la carne di cinta senese, una razza suina facilmente 
riconoscibile dalla caratteristica banda bianca sul corpo 
nero. Sembra che la razza sia il risultato di un incrocio tra il 
suino chiaro asiatico e quello scuro mediterraneo, venuti in 
contatto in occasione degli spostamenti delle popolazioni 
asiatiche verso l’area del Mar Nero, Turchia e Balcani seguiti 
alla caduta dell’Impero Romano. Si tratta di un animale 
che più di altri esprime l’essenza di questo territorio e che 
ha dato un significativo contributo alle usanze agricole, ai 
costumi e all’economia della Toscana, tant’è che esistono 
numerose sue raffigurazioni in dipinti e sculture. Per 
esempio, nell’affresco di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) 
intitolato “Gli effetti del buon governo in città e campagna”, 

presente nel Palazzo Pubblico di Siena, è ben evidente la 
raffigurazione di un esemplare di cinta senese. 
Camminando dalla Garfagnana verso sud giungiamo nel 
pisano e qui troviamo un piatto tipico toscano: il bordatino. 
La storia di questo piatto è la rappresentazione stessa 
della doppia anima della Toscana, quella marittima e 
quella continentale. Questa ricetta tipica toscana, infatti, ha 
origine a bordo (da cui il nome) delle navi che trasportavano 
grano saraceno nel XVIII secolo. Si trattava di una zuppa 
preparata utilizzando brodo di pesce cui veniva aggiunta 
la farina di grano, dando origine a una specie di polentina 
toscana, molto apprezzata dal personale della nave. 
Talvolta veniva anche aggiunto del pescato, per la felicità 
dell’equipaggio.
Molto probabilmente da Livorno, principale porto della 
regione, la pietanza si è diffusa lungo tutta la costa tirrenica 
toscana ed è velocemente migrata anche nell’entroterra, 
dove è stata rivisitata aggiungendo farina di mais all’acqua 
di cottura dei fagioli e altri ingredienti di facile reperibilità e 
conservazione, come ortaggi e cavolo nero, molto diffuso 
nelle campagne pisane. Basta aggiungere un filo di olio 
extra vergine di oliva e il gioco è fatto. Diversa declinazione 
ma identico squisito piacere nella degustazione. 
Mentre la versione marinara è conosciuta come “livornese”, 
la versione vegetariana è conosciuta come “bordatino 
alla pisana”. Con buona pace della storica rivalità tra le 
due città, che hanno in comune l’onore e il merito di aver 
creato un piatto gustoso ed energetico, vera prelibatezza 
che veniva proposta anche ai pellegrini che percorrevano 
la Via Francigena. I camminatori che preferiscono pasti 
più “robusti”, invece, possono gustare un altro stuzzicante 
preparato toscano a base di piccoli pezzi di carne di manzo: 
il peposo.
Originario dell’area fiorentina, è presto diventato patrimonio 
di tutta la regione e un grande classico toscano, seppure 
abbastanza poco noto ai più. La leggenda narra che il 
piatto sia stato inventato dagli operai addetti alle fornaci 
che cuocevano i mattoni impiegati per la costruzione 
della cupola di Santa Maria del Fiore. Questi mettevano 
gli ingredienti del peposo all’imboccatura dei forni, in 
un capiente tegame di terracotta, e lasciavano cuocere 
per molte ore. Alla carne, non sempre freschissima, 
veniva aggiunta un’abbondante quantità di vino rosso, 
preferibilmente corposo, e di pepe in grani (da cui il nome). 
La lunghissima cottura ammorbidiva anche la carne più 
coriacea e ne veniva fuori un umido morbidissimo, che 
quasi si scioglieva in bocca, piccante e molto sostanzioso. 
Una succulenta prelibatezza ricca di storia e di gusto che 
ancora oggi gratifica l’escursionista (e non solo) al termine 
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della lunga camminata.
L’olio EVO prodotto in Toscana è poi l’esempio di quei 
prodotti che hanno una forte tipicità e legame con il 
territorio. Prendete una fetta di pane abbrustolito, passateci 
sopra un poco di aglio e bagnate con un filo di olio EVO. 
Ecco a voi un antipastino o uno stuzzichino naturale 
e prelibatissimo. A Gambassi Terme presso l’Ostello 
di Sigerico, piacevole sosta lungo la Via Francigena, è 
diventato un piacevolissimo rito gustare un tagliere di 
salumi e delle bruschette, comodamente seduti nel giardino 
della struttura, mentre ammiriamo la vallata che porta lo 
sguardo fino alla Verruca e al Monte Serra. E, a proposito 
di pane, in Toscana c’è il pane cosiddetto “sciapo” o 
“sciocco”, ovvero senza sale. Sulla sua origine si registrano 
curiose leggende. La versione più accreditata dagli storici 
afferma che durante una delle interminabili battaglie per la 
supremazia tra Pisa e Firenze, nel tentativo di costringere i 
fiorentini ad arrendersi i pisani, che avevano il controllo del 
commercio via mare, bloccarono dei carichi di sale destinati 
alla città di Dante. Per non cedere i fiorentini reagirono 
producendo pane senza sale e proseguendo la pugna. 
Un’altra leggenda afferma, invece, che i fiorentini, una volta 
vinta la guerra e ottenuta la supremazia sulla Toscana, 
applicarono delle tasse molto esose sul sale. Pisani e 
lucchesi, in particolare, per non rifornire le casse fiorentine 
con i loro tributi, pensarono bene di produrre il pane senza 

sale. Qualunque sia la verità sulla sua origine, il pane 
sciocco ha avviato una tradizione che ha portato a una 
cucina più salutare e dietetica, particolarmente consigliata 
a coloro che seguono diete povere di sale. Meno sale, 
insomma, ma non meno gusto. Nell’ambito escursionistico 
il pane di Altopascio, tradizionalmente prodotto senza lievito 
ma con un composto detto sconcia, è stato associato alla 
Via Francigena (nello spedale della città fin dal 1232 veniva 
distribuito gratuitamente ai pellegrini) e ai frati del Tau, 
descritti da Boccaccio nel Decameron. La mollica compatta 
e l’esterno croccante rendono questo pane sciapo perfetto 
per accompagnare pietanze famose come la ribollita 
fiorentina o meno famose, ma altrettanto gustose, come la 
pisana pappa con il pomodoro. E lo rendono semplicemente 
perfetto per la classica “scarpetta” su un saporito sugo di 
cacciagione.
Parlavamo di pappa con il pomodoro. Si tratta di una 
pietanza tutto sommato poco nota ma che ha conosciuto 
(e ancora conosce) una notevole considerazione nel 
campo della ... musica. Chi ha qualche primavera in più 
(e magari qualche capello in meno) ricorderà certamente 
Rita Pavone nei panni del terremoto Gian Burrasca, 
il personaggio inventato da Vamba nel 1907 e poi 
protagonista nel 1964-65 della fortunata trasposizione 
televisiva del romanzo (diretta da Lina Wertmuller). In quella 
sede la Pavone cantava un brano divenuto celebre: Viva 
la pappa col pomodoro. Ebbene, si tratta di una ricetta 
della tradizione contadina toscana, ideata appositamente 
per riciclare il pane raffermo. Un piatto di umili origini, 
quindi, profondamente radicato nella tradizione locale 
e che esprime il sapore della Toscana più autentica e 
verace, preparato con ingredienti semplici e genuini, che 
mette d’accordo grandi e piccini (e scusate la rima). Un 
piatto gustoso che ha bisogno solo di pane raffermo, 
rigorosamente sciapo, pomodori succosi e maturi, olio EVO 
toscano, basilico e aglio. Un piatto che oggi sta conoscendo 
una nuova vita, tant’è che è talvolta possibile trovarlo anche 
nei menù di ristoranti fuori dalla regione. Cantiamo anche 
noi “Viva la pappa col pomodoro”, quindi, e buon appetito.
Proseguendo il nostro cammino verso il cuore della 
regione giungiamo dalle parti di Volterra, suggestivo borgo 
del pisano ai confini con la provincia senese, che ha San 
Gimignano quale porta di ingresso. Storia, arte, cultura, 
natura, un territorio ricchissimo e affascinante che non 
può non ammaliare l’escursionista. Un territorio che vanta 
anche una lunga tradizione casearia. La Toscana è “terra 
di confine” tra il mondo dove prevalgono i formaggi vaccini 
(Pianura Padana e Alpi) e quello dei formaggi fatti con il 
latte di pecora (o capra). Una terra che dalla Garfagnana 
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alla Maremma fino all’area di Volterra e del senese produce 
pecorini di qualità elevatissima, vera delizia anche dei 
palati più esigenti. La produzione di pecorino in Toscana 
è antichissima. Dalle prime tracce etrusche la tradizione 
è continuata in epoca romana, con le testimonianze di 
Varrone e Columella fino ad arrivare in tempi relativamente 
più recenti (1477) dove viene ricordato nella “Summa 
Laticinorum” scritta da Pantaleone da Confienza. Una storia 
lunghissima a simboleggiare il forte legame tra questa terra 
e un prodotto caseario d’eccellenza.
Tra questi, il Pecorino delle Balze Volterrane è il primo 
formaggio italiano prodotto con coagulante vegetale 
(carciofo) ad aver ottenuto la DOP. Ottenuto dal latte 
crudo di ovini allevati allo stato brado o semibrado 
nell’entroterra pisano, questo pecorino si presenta con una 
pasta morbida, compatta di colore bianco avorio o giallo 
paglierino, dipendente dalla stagionatura. Al naso offre 
note aromatiche floreali, vegetali e di funghi e ha un gusto 
intenso che ricorda l’erba fermentata e il lattico fresco. 
Se ci troviamo a camminare sulla montagna aretina, nel 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi per esempio, non 
possiamo fare a meno di assaggiare un goloso prodotto 
della tradizione gastronomica dell’Appennino tosco-

romagnolo: i tortelli alla lastra. Si tratta di un piatto con 
profonde radici nella storia di questo territorio, che arrivano 
fino alle popolazioni guerriere e nomadi che lo invasero 
dopo la caduta dell’Impero romano, perché importante 
corridoio di passaggio tra Nord e Sud della penisola. 
Con il tempo la tradizionale cottura sulla pietra serena 
rovente, tipica del Casentino, inizialmente necessaria per 
mantenere la capacità di spostarsi in maniera repentina, ha 
subìto “aggiornamenti” passando alla brace, sulle piastre 
della stufa economica e ai fornelli, mantenendo tuttavia 
inalterata la sua bontà. Fatto con farina di grano tenero, 
acqua e sale, viene tradizionalmente riempito con un ripieno 
di patate schiacciate cotte in brodo vegetale, uovo, burro, 
parmigiano reggiano, pecorino e noce moscata. Basta 
provarli, magari accompagnati a salumi o formaggi toscani, 
per cedere alla loro bontà.
Come ogni camminata ha il suo punto di arrivo, anche 
un buon pasto rigenerante necessita di una nota dolce. 
Finiamo, quindi, questo escursus toscano con delle note 
particolarmente gradevoli. Il castagnaccio è un dolce 
“povero” tipico della tradizione popolare toscana, preparato 
con farina di castagne e arricchito con uvetta, pinoli, noci e 
un pizzico di rosmarino. L’ingrediente - base è la castagna, 
che cresce su quello che gli antichi Romani chiamavano 
“l’albero del pane”. Un frutto che è un concentrato di acqua 
e carboidrati, ha poche proteine e grassi, mentre dona 
generosamente vitamine e potassio. Una vera manna per 
chi fa attività sportiva e per gli escursionisti. Sembra che 
l’inventore del castagnaccio sia un certo Pilade da Lucca 
che viene nominato in un commentario del ‘500. A partire 
dall’800 il castagnaccio è migrato nel resto d’Italia, dove è 
rapidamente diventato popolare specialmente nelle zone 
montane del Veneto, Piemonte e Lombardia, ancorché con 
varianti locali. Con il castagnaccio va ricordato anche un 
dolce tipico dell’area lucchese: il buccellato. Proveniente 
da un’usanza militare bizantina, dove qualcosa di simile 
veniva periodicamente dato alle truppe in alternativa al 
pane, è un prodotto con uvetta e altri aromi, dall’impasto 
soffice e delicatamente dolce. Una prelibatezza di sicuro 
effetto sui pellegrini che camminavano verso Roma. 
Se insieme al castagnaccio o al buccellato sorseggiate 
anche un bicchiere di Vin Santo sarete sicuri che il giorno 
successivo potrete affrontare i sentieri con la giusta energia 
ed entusiasmo. Buone camminate.
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Due occhi vivaci ed una sigaretta accesa sotto 
due baffoni ben curati, così ti appariva Severino, 
con modi gentili e sempre pronto ad ascoltarti, 

prima di esprimersi magari con grande fermezza ed ap-
provare o dissentire da quanto gli raccontavi.
Nato a Brunico da un genitore appassionato di arram-
picata in Dolomite, lui stesso per molti anni ha percorso 
le Dolomiti, le vie ferrate e pareti a strapiombo, fintanto 
che una rovinosa scivolata lo feriva non solo nell’anima 
ma anche abbastanza gravemente nel corpo.
Ripresosi scelse il più tranquillo escursionismo, a tutti 
i livelli. 
Severino, una vita normale se per normale s’intende il 
tecnico di funivia con la custodia a quasi tremila me-
tri di quota della stazione a monte dell’ impianto del-

la Marmolada, con giorni di bufera, da solo isolato dal 
mondo, alternati a giorni di sole splendente. Una vita 
normale da artigiano e da dipendente, ma sempre con 
una grande forza d’animo ed amore per la natura. Una 
vita normale, direbbe Lui, con una famiglia qualche 
anno fa allietata dalla nascita dei nipoti.
La sua grande esperienza nel mondo dell’Alpe e del-
le Dolomiti acquisita in altri Club di Alpinismo gli val-
sero immediatamente in FIE il titolo di INE “Istruttore 
Nazionale di Escursionismo” e nel Comitato Regionale 
Veneto diresse il primo, secondo e terzo corso per Ac-
compagnatori Escursionistici. Per il quarto corso, ora-
mai iniziava a sentirsi stanco e si limitò ad esserne il 
supervisore lasciando ad una sua allieva la direzione 
dello stesso.
Fu durante un corso che nacque l’idea di far segnalare 
agli allievi il Sentiero Europeo E7 nella regione Veneto 
e si mise subito all’opera, andando a visionare le varie 
tracce, fintanto che con un grande sforzo di volontà e 
fisico lo attraversò nella sua totalità. 
A livello nazionale la FIE gli conferì per alcuni anni la 
carica di Commissario Federale Sentieri FIE, compito 
che svolse con grande professionalità girando in lun-
go e largo l’Italia, in Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, 
Lombardia e naturalmente nel Veneto.
Per tutti era Severino ed a lui si ponevano i vari quesiti 
su tracciati dei Sentieri Europei, senza troppe illusioni 
se una cosa o tratto non godevano di parametri paral-
leli al disciplinare dell’ERA era bocciatura, chiara, ma-
gari molto schietta, per lui non c’era spazio per il forse, 
ma solo il giusto o sbagliato, ma era pronto a dedicarsi 
anima e corpo alle iniziative positive.
Nonostante il suo impegno in campo nazionale, non di-
menticò mai il Veneto, dove organizzo anche un paio di 
Raduni Escursionistici Regionali.
Ultimamente, minato nel fisico, seguiva il suo mondo 
lontano, dopo aver lasciato, non senza qualche polemi-
ca l’ambiente escursionistico che frequentava.

Ciao Severino, dovunque tu sia riposa in pace.

In ricordo di 
Severino Rungger
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