
1

MONTAGNA
tracce di



2

MONTAGNA
tracce diIN RICORDO DI MARIO SCARFINI

TESTAMENTO MORALE DI MARIO

MONTAGNA
tracce di

Il CAI è l’incontro con la montagna, la sua natura e 
la sua cultura, ed è anche l’incontro con la persona. È 
quindi una realtà che permette la conoscenza e, al tem-
po stesso, la relazione umana. Il silenzio e l’incedere di 
chi sale possono far pensare a qualcosa di lontano dalla 
modernità e dal progresso, inteso solo come velocità e 
innovazione tecnologica. Sbaglia chi giudica così. Quel 
passo, quel silenzio sono il passo ed il silenzio di chi im-
para, attraverso la fatica, a raggiungere la vetta, conscio 
di dover osservare, leggere la natura, capirla, orientarsi 
e misurare le proprie forze. Ecco che natura e cultura 
dei luoghi si legano alla relazione umana, nel senso che 
insegnano, a chi va, il suo limite, gli insegnano a capire 
e a capirsi, a mettersi quindi in relazione profonda sia 
con l’ambiente che con se stesso.
Il CAI è uno strumento che permette questa relazione, la 
stimola, la insegna e la fa crescere nel lavoro comune. In 
montagna la lunga fila indiana non fa a chi arriva prima, 
ma ad arrivare, tutti. Quando si arriva, poi, tutti vincono. 
Vincono la fatica, la paura, il senso di inadeguatezza. 
Superano se stessi, o meglio, ritrovano se stessi. Questa 

fila indiana che si snoda lungo i sentieri è, insieme, indi-
vidualità e solidarietà. Ciascuno infatti cammina con lo 
zaino pieno dei suoi pensieri e con i suoi occhi aperti sui 
luoghi. Ma, al tempo stesso, insieme agli altri. Nessuno 
deve mai essere lasciato indietro, anche se si chiede che 
ciascuno conosca e sappia le regole della montagna, at-
traverso corsi tecnici e qualificati e attraverso l’osserva-
zione dei comportamenti di chi ha qualità umana, com-
petenza specialistica e maggiore esperienza. C’è infatti 
l’accompagnatore che organizza, coordina, spiega, dà 
sicurezza. Ma ci sono anche tutti i soci, gli amici, i com-
pagni di avventura, ciascuno col suo diverso e prezioso 
bagaglio culturale ed umano.
Il CAI è il luogo della compagnia, cameratesca, semplice 
e concreta, possiamo dire dell’amicizia. Se la montagna è 
maestà e silenzio e se gli uomini che amano la montagna 
sono anch’essi capaci di silenzio e meditazione, d’altra 
parte incontrarsi in montagna, anche tra sconosciuti, ha 
sempre il sapore di qualcosa di speciale che va sottoli-
neato, con il saluto, con il sorriso e con l’aiuto, se neces-
sario. È il sentirsi accomunati da un amore grande e da 
un grande privilegio, quello di aver incontrato qualcuno 
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STRALCIO DELLE RIFLESSIONI PER I 50 ANNI 
DEL NS. SODALIZIO
(…)  Il CAI è essenzialità, come essenziale e dura è la 
montagna, sincerità e fatica. I rifondatori del 1967 e i 
suoi primi soci avrebbero voluto questo. Uomini (e don-
ne ndr) semplici, di buona volontà, buontemponi, ami-
ci della compagnia allegra e spontanea. Individualisti, 
forse, ma non narcisisti, né competitivi, né tra loro, né 
con la natura. In questa ottica, stiamo lavorando e dob-
biamo lavorare, con l’aiuto di tutti, per festeggiare con 
sobrietà, ma in profondità, questa ricorrenza che serve 
soprattutto per ricordarci chi siamo.

MARIO SCARFINI – Tracce di Montagna n.23/2017

IL SALUTO DELLA SEZIONE
“Amici!”. Così amavi chiamarci. “Ricordiamoci che pri-
ma di tutto siamo amici” dicevi nei direttivi un po’ animati.
Caro Presidente, ecco i tuoi amici, sono qui, in questo 
triste momento a renderti omaggio. 
Vogliamo soffermarci e ricordarti come amante della 
montagna e come appassionato escursionista, che nel 
2008 è entrato a far parte del nostro gruppo.
Per il tuo carattere, impegno e serietà ti sei fatto co-
noscere ed apprezzare, tanto che nel 2013 ti abbiamo 
eletto Presidente della sezione CAI di Fermo. Incarico 
che hai svolto per ben due mandati, fino al 2018.
La tua passione, la tua competenza e il tuo attacca-
mento alla montagna ti hanno portato a far parte del 
gruppo Tutela Ambiente Montano e ad essere presen-
te tra i manutentori dei sentieri. Essere protagonista 
e  punto di riferimento instancabile nella conduzione 
delle attività escursionistiche della sezione.
I ricordi ora si rincorrono. Quella telefonata per pia-
nificare la prossima escursione con la promessa di ve-
derci a breve. Per molti di noi sei stato una guida, un 
mentore, sempre pronto a sostenerci ed incoraggiarci. 
Sei sempre stato disponibile ad accogliere nuove pro-
poste, nuove idee e nuove sfide. Un eterno ragazzo con 
la gran voglia di fare, sperimentare e mettersi in gioco. 
Ricordiamo la tolleranza che esprimevi nei discorsi du-
rante il direttivo con l’espressione: “questo è il mio pen-
siero, ma può darsi che altri né abbiamo uno diverso”.
Avevi la capacità di saper cogliere in ognuno di noi il 
meglio e impiegarlo per il bene del sodalizio.
Sei stato membro attivo ed insostituibile e per questo, 
noi tutti, ti siamo riconoscenti.
Carla, ora il pensiero corre a te. Troverai in noi una 
famiglia che ti aspetta a braccia aperte, per continuare 
a percorrere insieme i nostri amati sentieri. 
Mario, è stato un grande onore averti conosciuto e frequen-
tato, porteremo avanti nel tuo esempio le nostre attività.

Ciao Amico!  Excelsior!

IN RICORDO DI MARIO SCARFINI

che ce l’ha fatta scoprire, capire, amare e difendere. E 
allora può nascere il racconto di sé e delle proprie espe-
rienze. C’è sempre uno scambio essenziale, sincero, 
gratuito. Ed ecco l’amicizia con la natura e tra le perso-
ne, amicizia che è apertura ed accoglienza.
Il CAI è tradizione e, insieme, sguardo rivolto al futu-
ro. L’impegno educativo, al suo interno, si coniuga con 
il costante impegno educativo all’esterno, rivolto alla 
popolazione tutta, ma, in particolare, a quella scolasti-
ca. I giovani sono così avvicinati alla montagna che è 
oggi l’ambiente nel quale, con più forza, permangono 
le tradizioni sociali e familiari. Il CAI entra nelle scuole 
e insegna. Insegna sì tecniche altamente specialistiche, 
ma soprattutto comportamenti, un’etica del rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente che ci collega ai nostri progenitori 
più antichi superando i millenni. Così segna nella mente 
dei giovani il senso dell’attualità, ma anche della storia, 
della bellezza, ma anche dell’orrido, della meraviglia, 
ma anche della preparazione scrupolosa, della pazienza, 
ma anche dell’avventura, dell’accettazione della scon-
fitta, ma anche della vittoria su se stessi. Diventa così 
un ponte, attraverso l’insegnamento del grande patrimonio 
della montagna, tra passato e futuro.

MARIO SCARFINI – Tracce di Montagna n.16/2013

Alcune sue tappe fondamentali:

2008 – si iscrive alla Sezione Cai di Fermo
2011 – partecipa al Corso di Orientamento
2012 – partecipa al 3 Corso di Escursionismo Avanzato 
Viene nominato Op. Regionale di Tutela Ambiente Montano 
2013 – entra a far parte del direttivo e, da questo, nomi-
nato PRESIDENTE di Sezione. Carica che coprirà per 
due mandati, fino al 2018 compreso.
2014 – riceve la qualifica di Accomp. Sez. Escursionismo
2016 – viene nominato Operatore Nazionale TAM
2017 – Presiede i festeggiamenti per i 50 anni della 
nostra Sezione
2018 – entra a far parte del gruppo Manutentori e 
Segnatori sentiero.
Nello stesso anno presiede il secondo Congresso Nazio-
nale TAM svoltosi a Fermo
2019 - terminato il mandato di Presidente continua a far 
parte del direttivo in qualità di Consigliere.
Nello stesso anno assume la carica di Vice presidente 
della Commissione Inter. Umbria Marche TAM 
21 novembre 2021 – è tra gli accompagnatori nell’usci-
ta sezionale alla Sibilla.
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Durante i mesi del lockdown, nella primavera del 
2020, ho cominciato ad avvertire un grande desiderio 
di spazi aperti e sconfinati, di aria e cielo, una voglia di 
uscire dalle pareti di casa, ma anche dalle mie abitudini 
e dai miei schemi ormai consolidati.
Appena possibile ho cominciato a fare qualche passeggiata 
in montagna. Una attività del tutto nuova per me, che da 
sempre amo il mare: l’acqua, che si adatta e conforma a 
me, mi accoglie dolcemente e mi culla al suono delle onde.
Nei miei primi 50 anni ho sempre visto la montagna 
così dura, fredda e spigolosa, alla quale dovrei essere io 
ad adattarmi. 
Eppure mi ha improvvisamente attirato, ha colmato la 
mia voglia di libertà e il desiderio di uscire dai miei 
schemi, andando oltre la mia zona di confort.
Essendo del tutto 
estranea a questo am-
biente, desideravo un 
approccio più consa-
pevole e strutturato. 
Quasi per caso sono 
venuta a conoscenza 
del corso di Escursio-
nismo Base organizza-
to dal CAI di Fermo. 
Dopo tanti tentenna-
menti e ripensamenti, 
mi sono iscritta, seppur con dubbi e perplessità.
E’ stata una delle esperienze più belle che mi siano capitate 
negli ultimi anni! 
Un corso dall’organizzazione perfetta per l’articolazione 
e la trattazione degli argomenti teorici, la professionali-
tà e chiarezza dei relatori, la competenza e la passione 
degli accompagnatori, la simpatia dei partecipanti! E le 
uscite domenicali, dapprima attese con un po’ di paura, 
man mano desiderate con gioia e trepidazione, condotte 
sempre con modalità didattica ed al tempo stesso con 
grande entusiasmo ed in piacevolissima compagnia. La 
passione dei relatori e degli accompagnatori è stata dav-
vero contagiosa!
Ho scoperto, così,  sensazioni sempre diverse durante le 
uscite: la salita vissuta spesso con spirito di squadra, con 
determinazione verso un obiettivo. La discesa in moda-
lità più di introspezione, nella consapevolezza sempre 
più nitida della forza, dei valori, del senso di stabilità e 
di equilibrio che la montagna mi stava regalando. Infine 
il tempo della memoria, della rielaborazione del vissu-
to, delle emozioni e sensazioni, dei paesaggi, dei pro-

fumi, dei colori. E’ proprio vero … per aspera ad astra!
Mi sento però di segnalare un effetto collaterale: il 
CAI di Fermo crea dipendenza. Subito dopo il cor-
so di Escursionismo Base mi sono iscritta al corso di 
Trekking e Fotografia e poi, chissà …tante vette sono 
ancora da raggiungere!

Lucia Casturà

“La bellezza e la grazia si manifestano a prescindere 
dal nostro volere o dal nostro percepirle. Il minimo che 
possiamo fare è cercare di essere lì.” - Annie Dillard, 
Pellegrinaggio al Tinker Creek.
Ed essere insieme al CAI di Fermo per condividere la 
bellezza dei nostri Monti Sibillini, appropriandomi del 
sapere e della passione che i Soci Accompagnatori del 
Corso di Escursionismo Base hanno saputo tramandare, 
mi ha reso veramente felice, essere lì.           

Matteo Manzetti

È stata un’esperienza 
ricca di stimoli, che sto 
ancora elaborando. Mi 
è piaciuto il metodo di 
insegnamento basato 
sulla pratica piuttosto 
che sulla teoria. È stato 
come imparare una lin-
gua straniera non par-
tendo dalla gramma-

tica, ma direttamente dalla conversazione. Era proprio 
quello di cui avevo bisogno: una scossa e una crescita 
personale. Le aspettative erano tante e son state tutte 
attese.
Difficile criticare quello che è perfetto e aggiungere 
qualcosa a un programma ricchissimo ed emozionante.
E’ stata un’esperienza di cui si comprende pienamente 
il valore quando è terminata e ci si ritrova ad affrontare 
nuove escursioni con un approccio e una sensibilità ora 
differenti. Lo rifarei mille volte!
Questo percorso mi ha aiutato a crescere e a intrapren-
dere rapporti stupendi con gli accompagnatori e con gli 
altri amici viaggiatori.

Glauco Perotti

Partecipare al corso di Escursionismo Base è stata per 
me una delle migliori esperienze vissute quest’anno. Ho 
incontrato persone fantastiche, tanto gli accompagnato-
ri quanto gli altri corsisti. Grazie a tutti loro ho ritrovato 
speranza, fiducia, sostegno e serenità: valori che davo 
ormai persi. Grazie di cuore a tutti.

Eros Bisconti

RIFLESSIONI SUL CORSO ESCURSIONISMO AVANZATO 
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Proprio mentre stavamo scendendo da una delle 
cime del monte Rosa, affaticati, dopo diverse ore di 
cammino, ci fermammo lungo le sponde di un torrente 
per rigenerare i nostri piedi….
Dal piacere e dalla rilassatezza che provammo in quel 
momento,  nacque l’idea di proporre un’uscita sezionale 
all’insegna del benessere, ricca di emozioni sensoriali e 
mentali.
E perché non trasferire, anche, ciò che provammo negli 
istanti in cui, dopo una dura fatica, abbiamo ritemprato 
il corpo nell’acqua fredda del ruscello montano?
Lu Vurghe di Acquasanta Terme ci è sembrato subito il 
luogo ideale per trascorrere una giornata, non solo alla 
ricerca del raggiungimento della cima e della presta-
zione fisica, ma all’insegna del contatto con la natura 
effettuando un vero e proprio “bagno nel bosco”. Qui, 
nell’ispirare aria pulita ricca di ossigeno e fitoncidi, 

lasciamo che l’ambiente salubre agisca su di noi facen-
do qualcosa di veramente buono per noi stessi, un rega-
lo per corpo, mente e anima.
I direttori di gita, Caterina, Marrica, Orietta e io, sono 
stati coadiuvati, in questo percorso, da Flavia Baldas-
sarri, del Cai di Perugia, che ha curato la parte della 
meditazione nel bosco, e da Lucia Albanesi e Francesco 
Girotti Pucci che ci hanno introdotto nella pratica dello 
yoga. Il gruppo è arrivato alla cima del Pizzo dell’Arco 
camminando senza la fretta di raggiungere velocemente  
l’obiettivo.
Al termine dell’escursione, le vasche con le acque ipo-
termali solfuree de Lu Vurghe ci hanno rigenerato e 
purificato, dandoci un senso di ebrezza che rimarrà per 
molto tempo nei nostri cuori, in ricordo di una giornata 
originale.
 Grazie a tutti coloro che hanno partecipato rendendo la 
giornata fantastica!

“ IL BOSCO DEVE AGIRE DENTRO DI NOI 
AFFINCHÉ POSSIAMO RITROVARE NOI STESSI”
                                                       (Eric  Hornsmann)

Roberto Poeta

IN EQUILIBRIO
GRAZIE ALLA NATURA 
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PER RIPERCORRERE LA STORIA DEI NOSTRI 
MONTI E GUARDARE AL FUTURO

Seconda Puntata

Domenico Pistonesi

Nel lontano 2015, con l’intento di ripercorrere la 
storia dei nostri monti per me stesso e per offrirla poi in 
modo sintetico ai nostri soci, specie giovani, allo scopo 
di poter guardare al futuro dei Sibillini con più fiducia, 
avevo iniziato ad esporre sul nostro giornalino sezionale, 
le più importanti acquisizioni emerse dagli studi dell’ulti-
mo trentennio, comparsi nella rivista di Storia regionale 
Marca/Marche.
Nel primo articolo, comparso nella rivista n. 20 di Tracce di 
Montagna, avevo messo in evidenza che molti degli sche-
mi interpretativi dei caratteri e delle peculiarità delle aree 
montane Umbro/Marchigiane, erano apparsi obsoleti agli 
storici moderni. Quindi non utili per ricostruire la storia 
delle nostre zone montane.
Tra questi schemi gli studiosi annoveravano i vincoli am-
bientali, l’immobilità, un sistema economico chiuso e 
autarchico, un modello sedentario; tutti schemi superati 
dalla nuova elaborazione storica.
Gli Appennini non sono soltanto la dorsale montuosa che 
disegna il profilo della penisola italica. Nel loro insieme 
rappresentano un complesso e articolato spazio economi-
co, sociale e culturale, che nel corso dei secoli è costante-
mente al centro della storia d’Italia.
Soltanto nel Novecento avanzano i processi di decadenza 
e di spopolamento, accelerati dalla rottura di tutti quegli 
equilibri demografici ed economici che hanno supportano 
il modello Appenninico nei secoli precedenti. La tran-
sumanza, la pluri-attività, la proto industria e le 
migrazioni stagionali si integrano e si sovrappongono 
a vicenda, accanto ad una originale forma di gestione di 

beni comuni e usi civici.
Un fecondo rapporto, anche se spesso conflittuale, tra fon-
dovalle e altura e un costante dialogo tra ambienti montani 
e spazi economici e sociali più distanti, permettono agli 
Appennini dell’Italia Centrale di presentarsi, dal Basso 
Medioevo in poi, come un’area dinamica, aperta ad un 

confronto continuo 
e ad una contamina-
zione culturale che 
sono anche i prin-
cipali ingredienti di 
un’originale civiltà 
in grado di offrire 
i suoi frutti fino al 
Novecento inoltrato.
Dall’anno Mille in 

poi, la zona dell’Appennino compreso tra Marche, Abruz-
zo, Umbria e Toscana, è caratterizzata da un consistente 
processo di popolamento, di sfruttamento dei suoli e di 
valorizzazione delle risorse rurali con propri caratteri spe-
cifici.
Si registra una crescita di popolazione nei vecchi insedia-
menti e la nascita di nuovi villaggi, spesso semplici gruppi 
di case che, intorno al massiccio dei Monti Sibillini, assu-
mono la denominazione di “Ville“. Qui le persone conso-
lidano la capacità di gestire in modo organico le attività 
agricole e silvo-pastorali, sia nella loro dimensione privata 
che collettiva. In altre parole, si tratta di comunità dotate 
di una loro identità patrimoniale: una piccola proprietà 
contadina, caratterizzata dalla presenza del seminati-
vo, in genere non sufficiente alla sopravvivenza della 
famiglia, a fianco di beni collettivi organizzati attra-
verso il tipico modello della Comunanza Agraria, 
caratterizzata da boschi e pascolo.
Le Comunanze agrarie sono un aspetto decisamente im-
portante che caratterizza nel lungo periodo le montagne 
dell’Italia centrale, in quanto contribuiscono a disegnare 
il loro paesaggio, ma soprattutto ad offrire opportunità di 
lavoro e possibilità di integrazione del reddito alle fami-
glie contadine. Infatti, sono le terre boscate o prative della 
comunità di una Villa a garantire ai residenti di attingere, 
in quota parte, a legname e pascolo. Le Comunità rappre-
sentano la tipica forma di organizzazione del territorio 

TUTELA AMBIENTE MONTANO
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collettivo della dorsale appenninica umbro-marchigiana. 
Questi beni collettivi, tuttora esistenti, nei secoli, sono 
stati oggetto di continui attacchi da parte delle città  di 
fondovalle, di grandi possidenti terrieri, mercanti di 
campagna e affittuari di pascoli, nelle logiche agricole 
di stampo capitalistico regolate dal mercato e non più 
da elementari economie di sussistenza.
Da notare, in questa fase di popolamento delle terre 
d’altura, come anche le circoscrizioni delle parrocchie 
tendono a coincidere con le ville. Non per niente, in mol-
ti casi, l’iniziale popolamento di queste ville si deve alla 
creazione di celle monastiche, sulle quali vengono fon-
date chiese che poi diventano parrocchie. Infatti, uno dei 

pilastri della civiltà 
appenninica è il fe-
nomeno del mona-
chesimo benedetti-
no, non solo perché 
esso è espressione 
diretta di questo 
territorio (nasce e si 
sviluppa tra Norcia, 
Subiaco e Monte-
cassino), ma anche 
perché contribuisce 
a definire i paesag-
gi, grazie ai suoi 

numerosi siti dai quali si irradiano dissodamenti e intensi 
processi di messa a cultura di nuove terre.
È indubbio quindi che gli abati benedettini siano tra i pro-
tagonisti del popolamento rurale, come pionieri delle co-
lonizzazioni e architetti del paesaggio medievale.
A questa presenza dell’uomo nelle zone di altura, corri-
sponde un forte sviluppo dei centri urbani a ridosso della 
montagna, lungo le vallate o sulla sommità delle colline. 
In queste città di piccole e medie dimensioni, si registra un 
forte processo di inurbamento funzionale allo sviluppo di 
attività manufatturiere che attingono continuamente alle 
risorse della montagna, sia per 
quanto riguarda le materie prime 
(legname, pelli e lana), sia per 
quanto concerne le fonti energe-
tiche (boschi ed acqua ). Oltre 
a svolgere  la funzione di princi-
pali centri urbani di riferimento, 
essi sono sede di mercato e luo-
go dove si organizza la struttura 
amministrativa del contado.
Tra le risorse più importanti ed 
abbondanti della montagna, ap-
punto, c’è l’acqua come fonte 
di  energia  che determina uno 
sviluppo tale da collocare questo spazio geografico al cen-
tro del sistema economico mediterraneo ed europeo.  In 

sostanza, la 
dorsale ap-
penn in ica  
si configura  
come luogo  
part ico la-
re e vitale 
di civiltà 
dell’acqua 
nella quale 
fiumi, cana-
li, vallati, mulini, gualchiere, magli ed un insieme di altri 
meccanismi idraulici come seghe circolari, trafile, filatoi, 
mulinelli, telai ecc. sono costantemente al centro della vita 
di ogni comunità. L’energia idraulica copre praticamente 
quasi tutti i processi produttivi della dorsale appenninica.
Non per niente, tra il XIV e XV secolo, le aree appenni-
niche e quelle subappenniniche rafforzano una vocazione 
manufatturiera in netto contrasto con la dimensione quasi 
agricola dei settori collinari e costieri della penisola.
Quindi, questa civiltà nascosta tra le montagne dell’A-
bruzzo, Marche, Umbria e Toscana, grazie all’espansione 
economica che ne deriva, si dimostra capace di produrre 
innovazioni che nei secoli successivi segnano in profon-
dità l’intero territorio appenninico e non solo. Ciò avviene 
all’interno di uno spazio geografico ben delimitato, che si 
struttura in molteplici identità economiche locali (cartie-
re, Lavorazione del ferro e rame, Panni lana, ecc.) le 
quali, in ogni caso, riproducono dei tratti comuni, ricon-
ducibili a modelli sociali ed economici che attingono al 
bosco e all’acqua come fonti di vita e come risorse ener-
getiche.
Un altro elemento che caratterizza questa area è il grado 
di alfabetizzazione, decisamente superiore alle zone col-
linari e costiere.
Questo fatto è riconducibile a molteplici fattori. In pri-
mo luogo, alla maggiore tenuta degli spazi montani del-
le strutture comunitarie e di mestieri itineranti legati alla 

mobilità della popolazione. La 
partecipazione diretta alla gestio-
ne dei beni comuni e l’esercizio 
di lavori come quelli del vendi-
tore ambulante, richiedono infat-
ti, particolari abilità, come saper 
leggere, scrivere e far di conto. 
Inoltre, la maggiore presenza 
negli spazi montani di istituzioni 
ed enti religiosi, assieme a una 
miriade di ville e piccoli centri 
abitati da proprietari terrieri, al-
levatori e mercanti pronti ad in-
vestire sul patrimonio edilizio ed 

artistico, contribuiscono decisamente ad un apprezzabile 
livello di alfabetizzazione.
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Circa la mobilità e la pluriattività, di cui si è già fatto 
cenno, si può asserire che i continui movimenti di pastori, 
braccianti stagionali, artigiani, vetturali, venditori ambu-
lanti, ma anche di monaci, frati e mendicanti, costituisco-
no un altro carattere fondamentale delle culture e delle 

mentalità di questi luoghi. Nel complesso si tratta di un’a-
bitudine agli spostamenti alla quale si collega una capa-
cità di intraprendere mestieri e lavori diversi, anche dal 
carattere occasionale, talmente radicata nelle popolazioni 
locali, da spingere un erudito umbro, Pietro Fontana, ad 
esprimersi in questi termini nei confronti degli abitanti di 
questi luoghi:“Nati in sterilissimo suolo, coll’industria 
e col mettere a profitto tutte le risorse dell’ingegno, 
procurano a sé stessi e alle loro famiglie onorato so-
stentamento“.
Un altro aspetto non trascurabile che caratterizza questa 
area montana è quello mitologico che configura i Monti 
Sibillini come spazio abitato da stregoni, indovini e ma-
ghi, ampiamente presente sia nella tradizione popolare 
che nella produzione letteraria cavalleresca del XV se-
colo. Fattucchiere, incantatrici, sibille, ma anche cava-
lieri erranti alla ricerca di un passato oscuro, attraversano 
queste montagne con indubbie ricadute significative nella 
realtà, al punto da condizionare la vita quotidiana di chi 
le abita. Le cime di questa catena di monti sono sempre 
state avvolte da un alone di mistero. Ne costituiscono elo-

quente testimonianza i nomi di numerose località che si 
richiamano a personaggi e a luoghi mitici, fiabeschi, in-
fernali, mistici. Passo Cattivo, Pizzo del Diavolo, Scoglio 
del Miracolo, Cima del Redentore, Grotta delle Fate, Gola 
dell’Infernaccio, Pizzo della Regina, Lago di Pilato, Mon-
te Sibilla, Ara delle Fate, Fonte del Guerin Meschino, ecc. 
sono alcuni significativi toponimi pervasi da un’atmosfera 
surreale ed incantata che venivano scrutati con timorosa 
diffidenza dalle popolazioni del luogo.
Un altro carattere originale della dorsale appenninica ,che 
si definisce nel lunghissimo periodo e che accompagna le 
sue trasformazioni ambientali da un punto di vista econo-
mico e sociale, è senza dubbio la presenza dei terremoti. 
La loro ciclicità comporta il progressivo radicarsi nelle 
popolazioni locali, di una sensazione particolarmente for-
te e persistente, in base alla quale i terremoti, piuttosto 
che sopraggiungere all’improvviso, sono eventi che tor-
nano in continuazione e quindi da accettare come un’ine-
vitabile fatalità.
Come tutte le catastrofi naturali che hanno delle immedia-
te ripercussioni sugli assetti sociali, sull’organizzazione 
del territorio e sull’andamento demografico, anche i ter-
remoti si presentano come acceleratori di fenomeni già 
in atto. Infatti se l’evento traumatico si verifica  quando 
la comunità si trova  in una fase economica positiva ed 
espansiva, esso viene sempre riassorbito negli equilibri 
sociali e nella vita quotidiana delle comunità locali. Vice-
versa, quando la calamità arriva a sconvolgere il normale 
andamento delle comunità in periodo di crisi e declino, 
esso contribuisce ad amplificare gli effetti e le conseguen-
ze dei processi di decadenza.   
Comunque, si può asserire che i terremoti sembrano non 
incidere più di tanto sul più generale andamento delle eco-
nomie e delle società appenniniche; semmai essi condi-
zionano la vita quotidiana sul piano della mentalità e delle 
superstizioni. La popolazione locale, ad esempio, non 
può che ricondurre tutti gli eventi catastrofici come la 
peste, il terremoto, ecc., all’idea persistente di una sor-
ta di punizione divina. A riguardo, bisogna attendere il 
tardo settecento perché venga superata questa convin-
zione e ascriverla come semplice evento fisico.
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Con la delibera n.129 del 2021 il Club Alpino 
Italiano nomina i soci Giorgio Gammarota, 
LORENZO MONELLI e Pier Giorgio Oliveti qua-
li rappresentanti del CAI nel Gruppo di lavoro 
in cui all’art. 3 del Protocollo sottoscritto tra il 
CAI e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Cari soci e amici, la presidente, assieme al direttivo, al tesoriere e alla 
segreteria, augura a tutti voi un 2022 sereno, in amicizia e ricco di emozioni, 
anche in montagna con la vs. sezione CAI di Fermo.
Excelsior!

Sabrina Longarini
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DI SOGNI E DI SPERANZE
Alessandra Muzi – Sara Donzelli – Piergiorgio Seghetta – Roberto Poeta

“Cosa facciamo la prossima estate?”
Ad Ottobre 2020 Roberto ci sorprende con quella che, 
all’inizio, abbiamo scambiato per una battuta, visto che 
stavamo per entrare dritti dritti nel secondo anno di pan-
demia!
Questa domanda ha però cominciato a frullarci in testa e 
nonostante le perplessità, abbiamo iniziato a fantastica-
re. Un’idea fondata, solo su delle speranze, piano piano 
ha preso corpo.
L’unanime desiderio di evasione e di libertà ci ha fatto 
“aggrappare” a questo sogno come ad un salvagente. 
Tra un week end giallo ed uno arancione, mese dopo 
mese, abbiamo iniziato a pianificare, studiare ed alle-
narci per quell’obiettivo che stava diventando sempre 
più concreto: il Monte Rosa!
Un progetto così ambizioso richiede una preparazione 
scrupolosa; via con il “modulo invernale” all’apparire 
della prima neve e all’attenuarsi delle restrizioni: canali, 
pareti nord, creste innevate, progressione su neve, prove 
di arresto. Con l’arrivo della Primavera ci siamo dedica-
ti alla roccia: arrampicate, traversate, escursioni, metri e 
metri di dislivello macinati.
I lunghi mesi di “reclusione” sono, così, scivolati via un 
po’ più leggeri. Finalmente è arrivato luglio ed il Monte 
Rosa ha iniziato ad assumere una connotazione più pre-
cisa nei nomi di Roccia Nera e Polluce. Due 4000 metri 
con caratteristiche molto diverse: il primo con pendenze 
su neve e ghiaccio fino a 45 gradi, il secondo con tratti 
di misto, arrampicata, discese in corda doppia ed un ca-

nale di neve insidioso.
Purtroppo, il fine settimana scelto per la partenza è sta-
to funestato dal maltempo che ci ha costretti a rivedere 
i nostri piani. Abbiamo ripiegato su quello successivo 
riducendo di un giorno la permanenza, rinunciando a 
raggiungere la Roccia Nera.
Il 7 Agosto con gli zaini carichi, siamo partiti alla volta 
della Val D’Ayas. Un sole meraviglioso ci ha accolti e ci 
ha accompagnati per tutti i 1700 metri di salita, fino al 
Rifugio delle Guide Val D’Ayas a 3420 metri.
La vista dal rifugio ci ha lasciati senza parole: il ghiac-
ciaio con i suoi riflessi azzurrini, i seracchi e le splendi-
de cime ci hanno immediatamente ripagato della fatica. 
Il cuore ha iniziato a battere più velocemente. Sarà stata 
l’eccitazione o la quota?
L’affiatamento che in questi mesi si è creato tra di noi, ci 
ha permesso di trascorrere un pomeriggio spensierato, 
in allegria, tra chiacchiere e foto fino all’ora di cena. Si 
sa, in rifugio si mangia molto presto e alle 21 eravamo 
già a letto.
Alle 3,30 sveglia e colazione veloce. Iniziamo a prepa-
rarci con la luce delle frontali e in un silenzio quasi irre-
ale, nonostante la presenza di diversi gruppi in partenza.
Via, si parte! La salita su ghiacciaio è ripida e ci met-
te subito alla prova. Arrivati alla base del Polluce indi-
viduiamo l’attacco della cresta rocciosa, che troviamo 
carica di neve, più di quanto avessimo previsto. Questo 
ci obbliga a tenere i ramponi per tutto il tratto di arram-
picata, reso ancora più difficile dalla presenza di nume-
rose cordate che ci hanno rallentato nella progressione.

MONTAGNA
tracce di
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Dopo diversi passaggi verticali, finalmente sbuchiamo 
sulla cresta nevosa che conduce alla cima (4091 mt).
In silenzio abbiamo raggiunto la vetta. Ognuno assorto 
nei propri pensieri, assaporando un momento che è unico 
e speciale e che racchiude sensazioni forti. La meraviglia, 
la gioia, la soddisfazione e l’euforia prendono il posto 
della stanchezza, del freddo e del timore di non farcela.
Un abbraccio, qualche foto ed è subito ora di concen-
trarsi sulla discesa. Eravamo solo a metà del nostro 
cammino. Ripercorriamo a ritroso la cresta innevata ed 
iniziamo a preparare le corde per la discesa in doppia. 
Superato anche questo passaggio, iniziamo a scendere 
lungo la cresta rocciosa, ma un punto, particolarmente 
esposto e tecnicamente impegnativo, ci fa optare per la 
discesa lungo un canale di 45 gradi innevato e ghiaccia-
to, che ci impegna fisicamente e psicologicamente.
Ritornati alla base del Polluce, riprendiamo la traccia 
percorsa in salita e aggirando numerosi crepacci tornia-
mo finalmente al rifugio a festeggiare con tè bollente e 
torta al cioccolato.
Il nostro sogno si è avverato!    
   
SARA - “A mete eccelse per anguste vie” (V. Hugo). La 
definizione perfetta per la mia salita sul Polluce!
Un’esperienza che mai avrei pensato di fare, io che ho 
iniziato a camminare in montagna 3 anni fa! Partita 
da quota zero a livello del mare, arrivare a scalare un 
4000 era una cosa che mai avrei immaginato, eppure 
quando mi è stato proposto, non ci ho messo molto ad 
accettare perché, come dice mia nonna, “ogni lasciata 
è persa”, quindi mi sono buttata a capofitto in questa 
avventura che mi ha impegnata per diversi mesi, anche 
con notevoli sacrifici, tra preparazione fisica e tecnica, 
non avendo un bagaglio pregresso di esperienze simili. 
La soddisfazione di arrivare in cima è stata immensa, 
coronata dal fatto di averla condivisa con i miei amici e 
compagni di cordata, ciò nonostante, la prima cosa che 
ho detto appena scesa, travolta dalla stanchezza è stata 
“non lo farò mai più!” Ma era una bugia. 

PIERGIORGIO - Ero ancora un ragazzo, quando, sfo-
gliando le pagine di Alp, leggevo ammirato i reporta-
ge alpinistici e guardavo con meraviglia le foto a tutta 
pagina di scenari di alta montagna, ghiacciai, seracchi, 
crepacci e vette dai panorami fantastici. Su quelle pa-
gine, sognavo e fantasticavo, il desiderio di percorre-

re quei luoghi era forte, ma era solo un sogno. Poi, la 
rivista cessò le pubblicazioni ed i miei sogni finirono 
in un cassetto. Tuttavia la voglia era solo sopita e non 
defunta. Ci volle qualche decennio, perché quel casset-
to venisse aperto ed i miei sogni divenissero realtà. Fi-
nalmente si presentò l’occasione e quando poi mi sono 
trovato immerso negli scenari che avevo sognato così a 
lungo, l’emozione è stata forte, la soddisfazione enor-
me. Questo è accaduto due anni fa. Il Polluce è stato il 
mio secondo 4000, il mio sogno continua..

ROBERTO: “Il nostro corpo è un giardino di cui è 
giardiniere la nostra volontà...” William Shakespeare. 
Volontà? Amo molto questo termine. La volontà è alla 
base della vita Io la definisco anche, in maniera poco 
poetica, come “gnoranza”.
Chi mi conosce sa bene che il mio motto è: “matto, gnoran-
za e sorriso”. Un connubio di caratteristiche che aiutano a 
raggiungere i propri sogni e che rendono le persone speciali.
Che dire? In Alessandra, Sara e Piergiorgio ho trovato 
questi elementi, ma non solo. Correttezza, serietà quan-
do necessario, affidabilità, voglia di migliorare e feeling 
sono stati alla base della nostra amicizia e ciò ha portato 
ad affrontare le difficoltà, il freddo e la fatica sempre 
con il sorriso.
La salita al Polluce è stata comunque impegnativa a 
causa della neve, caduta nei giorni precedenti, del fred-
do e del forte vento, ma la soddisfazione di superare sé 
stessi, mettersi alla prova e vedere che si può riuscire, ci 
ha ripagato della fatica! Siamo pronti per nuovi progetti 
per la prossima estate!!

ALESSANDRA - “La montagna più alta rimane sem-
pre dentro di noi” W. Bonatti. 
Nessun’altra citazione ho sentito mia come questa, in 
particolar modo in questo periodo dagli aspetti quasi 
surreali.
Mi sono resa conto che le restrizioni dovute alla pan-
demia mi hanno provato molto a livello psicologico, le 
quattro mura domestiche, che da quando ho iniziato ad 
andare in montagna mi sono state sempre strette, co-
minciavano ad essere “pericolosamente” confortevoli e 
la mia nuova routine non mi dispiaceva affatto.
Così quando mi è stata prospettata l’idea di fare un 
4000, ho pensato “ma chi me lo fa fare?”, significava 
uscire, allenarsi e soprattutto dovermi confrontare con 
me stessa in un momento di incertezza e fragilità.
Poi contagiata dall’entusiasmo dei miei compagni d’av-
ventura, e come sempre mi succede con le novità, mi 
sono buttata a capofitto nella preparazione di quella che 
sarebbe stata una bellissima ed emozionante esperienza.
È accaduto ancora una volta: la montagna mi ha ridato 
forza e fiducia in me stessa e per questo, se possibile, la 
amo ancora di più!



16

MONTAGNA
tracce diALPINISMO

IL MIO 
MONTE 

BIANCO

Chamonix, Luglio 1991.

Dopo esserci acclimatati durante l’intera settimana 
e controllate bene le previsioni meteo, decidiamo di ten-
tare la salita al Tetto d’Europa quel sabato e domenica 
conclusivi. Tre cordate, da tre alpinisti ognuna, guidate 
da Luigi Mario, guida alpina, detto Gigi, dagli alpinisti 
della Scuola della montagna, o Taino, dai frequentato-
ri del monastero buddista di Scaramuccia a Orvieto, di 
cui era il responsabile. Il trenino rosso a cremagliera 
del Bianco ci porta, arrancando faticosamente, a quota 
2432m. All’incrocio del sentiero, che conduce fino al 
vecchio rifugio Gouter, inzia la nostra salita. Arriviamo 
dopo qualche ora nei pressi del famigerato Couloir du 
Gouter. Per proseguire bisogna attraversarlo per circa 
70 metri, con alcuni tratti  stretti ed esposti. C’è un cavo 
d’acciaio a cui agganciarsi per non scivolare. Il vero pe-
ricolo, però, è costituito dalla caduta continua di pietre 
di tutte le dimensioni. Questo Couloir du Gouter è tri-
stemente famoso per il gran numero di alpinisti morti o 
feriti, colpiti da qualche pietra rotolata dal ripido pen-
dio sovrastante. Con questa fama 
sinistra indossare solo il casco mi 
sembrava poco. Mi viene l’idea 
di procedere con lo zaino sopra 
la testa. A metà circa vedo una 
ragazza “appiccicata” alla parete 
con le mani a proteggersi il capo. 
È chiaramente sconvolta dal ca-
dere dei sassi e non vuole saperne 
di liberare il passaggio. Cerco di 

sollecitarla con il mio pessimo francese. Allons, Allons. 
Niente da fare. L’ultimo rimedio è quello di spingerla 
verso la fine del traverso. Funziona. Avrei voluto scu-
sarmi per la maniera brusca. Con il mio francese non ci 
sarei riuscito. Giunti al rifugio Gouter troviamo alpinisti 
accomodati all’esterno a bere e a parlare allegramente, 
godendosi un bel sole caldo e accogliente. Noi facciamo 
come loro. Seduti intorno a un tavolo,  Luigi Mario ci 
domanda:” Vedete tutta questa gente?”. Con tono preoc-
cupato ci ricorda che il Bianco è una montagna interna-
zionale. È scalata da alpinisti di tutto il mondo. Ci sono 
quelli bravi e anche i principianti che non hanno mai in-
dossato i ramponi. Essendo il gruppo ben allenato pos-
siamo raggiungere la vetta oggi.  Soffrendo un po’ per la 
stanchezza, avremmo scalato da soli. Ci interroghiamo 
con uno sguardo carico di perplessità. Si tratta di fare un 
dislivello positivo di circa 2400 m., 800 dei quali sopra 
i 4000, dove l’aria è rarefatta. Poi, altri mille in discesa 
per tornare al rifugio, sfruttando la luce di una luna pie-
na e ovviamente le nostre lampade frontali. È durissimo 

dire di si, ma accettiamo la propo-
sta senza discutere perché legati 
da un’amicizia e stima reciproca. 
Verso le 14 ripartiamo per la vetta. 
Dopo un paio d’ore arriviamo alla 
mitica capanna Vallot. Una capan-
na tutta in lamiera, fredda come 
un frigorifero. Utile in quel punto 
della montagna. Salvò tanti alpi-
nisti compreso il grande Bonatti. 

Pacifico Tesei

MONTAGNA
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Dalla sua porta fotografo la cresta delle Bosses con una 
macchinetta di cartone. “Mangiate e bevete abbondan-
temente” ci consiglia la Guida Alpina. Chi intende fer-
marsi aspetterà qui il ritorno del gruppo. Ci riposiamo 
per un’ora. L’idea di fermarmi non mi lascia indifferen-
te. In quel momento non voglio pensarci. Raccolgo due 
coperte a nostra disposizione, mi allungo sul pavimento 
e mi addormento quasi subito. L’ora di ri-
poso passa in un lampo. Mi sento come 
rigenerato. Nessuno si ferma alla capanna. 
Ricomponiamo le stesse cordate e attac-
chiamo la cresta delle Bosses. Ora il gioco 
si fa molto duro. Salire quella cresta dopo 
aver fatto duemila metri di dislivello, con 
l’aria privata del 20% di ossigeno, è peg-
gio di una tortura. Saliamo respirando con 
un’alta frequenza, come pesci “boccheg-
gianti” in cerca di ossigeno, dopo essere 
stati pescati e riposti nella rete. Un cerchio 
alla testa ci stringe come fosse stato il fer-
ro di una tortura. Il cuore ci batte come il 
maglio di un fabbro. Sembra voler  esplo-
dere da un attimo all’altro. Ad ogni passo 
viene reclamato dai nostri polmoni una 
quantità di ossigeno che non c’è nell’aria. 
Mi sembra impossibile far seguire un pas-
so dietro un altro, dopo la fatica spesa per 
quello precedente. Facciamo venti passi 
corti e lenti ogni mezzo minuto di ripo-
so. Giungiamo nel tratto dove la cresta si 
restringe a poco più della larghezza di uno scarpone. 
La Guida Alpina ci ricorda che, in caso di caduta di un 
alpinista, gli altri, della stessa cordata, devono lanciar-
si dalla parte opposta per arrestare la caduta. Vinciamo 
la paura di quei passaggi insidiosi e seguitiamo a sali-
re ancora e ancora… Il cielo si apre improvvisamente. 
Una luna piena e gigantesca compare luminosa sopra 
un’immensa distesa di nuvole sull’orizzonte. Sembra 
un mare di ovatta illuminato dalla luna. Ci fermiamo un 
po’ a contemplare quello spettacolo della natura. Siamo 

ormai intorno ai 4760 metri. Così segnano i nostri alti-
metri. La vetta ci sembra a portata di mano. Mancano 
solo cinquanta metri alla sua conquista. Proprio in quel 
frangente ci accorgiamo dell’arrivo della nebbia molto 
fitta, all’inizio della cresta. Stiamo per essere bloccati 
vicino alla vetta del Bianco senza accorgercene. Salire 
in quelle condizioni significa scendere con una visibilità 

quasi nulla. Bivaccare sulla vetta del Bianco senza il 
sacco a pelo è un’impresa degna di Bonatti. Nel tentare 
di proseguire qualcuno di noi, forse, non sarebbe mai 
più ritornato a casa, perché di notte, a quella altitudine, 
la temperatura scende molto sotto lo zero e il sacco a 
pelo è sicuramente indispensabile. Decidiamo allora di 
“fare” la vetta a quella quota, 4760 metri, e di scendere 
subito. Ci abbracciamo contenti, ma non del tutto felici. 
D’altronde ciò che abbiamo realizzato non è cosa per 
dei dilettanti. Il sogno di una vittoria completa svanisce 
per soli cinquanta metri di altitudine. Sono le 22 circa 
e cominciamo a scendere velocemente. Arriviamo al ri-
fugio Gouter all’una di notte del giorno successivo. Si 
ripete per noi la sfortunata storia iniziata sul Dente del 
Gigante, l’anno precedente. Spedizione fallita per ben 
due volte a un centinaio di metri dalla vetta a causa del 
maltempo. Questa è la montagna. Una scuola di vita. 
Devi saper scegliere. I grandi saggi dicono che anche 
nella sconfitta, si nasconde una vittoria. Basta saperla 
cercare
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CAI E FORMAZIONE: 
ORIZZONTI
VERTICALI

Diego Borghi

Nell’epoca dei “140 caratteri”, ovvero di Twitter e 
dei social network in generale, è sempre più complicato 
esternare qualcosa che ci ha emotivamente coinvolti. È 
sempre più comune affidare il proprio sentire all’abi-
le penna di qualcuno che ci ha preceduto, il cui lavoro 
è stato, nella maggior parte dei casi, già “macellato” e 
“confezionato”, pronto per essere esposto nelle perso-
nali vetrine digitali. I motivi possono essere molteplici, 
ma non è questo il luogo deputato ad avventurarsi in tali 
e tanti rivoli. 
A questo punto, dopo aver di fatto escluso l’agevole 
via dell’aiuto di chi, con parole e inchiostro, va meglio 
di noi, ho deciso di condividere in modo personale e 
intimo l’esperienza formativa che ho vissuto in questi 
mesi all’interno del Club Alpino Italiano (CAI). Infatti, 
lo scorso 24 settembre, presso la Scuola di Alpinismo, 

Scialpinismo e Ar-
rampicata “Giu-
liano Mainini”, ha 
preso il via il corso 
base di arrampicata 
AL1/21. 
Con il piglio di co-
lui il quale provie-
ne dall’ambiente 
urbano, in queste 
quattro righe, po-

trei lasciarmi andare a qualcosa che possa somigliare 
vagamente a un’autocelebrazione di sé e dello storico 
sodalizio alpinistico. 
La verità è che la Montagna - con la “M” maiuscola 
come suggeriva il geografo Roberto Bernardi - è lon-
tana dall’essere quell’ambiente bucolico e quasi fiabe-
sco rappresentato dalla narrazione comune. Perlomeno, 
non è solo questo. Le cosiddette “terre alte” o, più in 
generale, le aree interne, Infatti, sono investite da plu-
rime complessità di tipo economico, sociale, politico, 
ambientale, ecc. sicuramente non trascurate né nei 
contesti scientifici né in quelli divulgativi. Tra queste 
si cela, tuttavia, una dimensione interiore e soggettiva 
difficilmente indagabile e inquadrabile. Non si voglia 
qui scomodare Pirandello per ricordare come ognuno 
di noi, in questa frantumata e liquida società, procede 

nel proprio cammino alternando maschere su maschere; 
esse ci consentono di interpretare diversi ruoli in questo 
grande palcoscenico, celando il nostro essere in favore 
dell’apparire. Ecco, ciò la Montagna non lo permette. 
Lei ci sveste delle nostre ipocrisie, trita a coriandoli il 
nostro copione e ci costringe a un confronto, non di rado 
severo, con noi stessi, con le nostre difficoltà, con le 
nostre paure e, soprattutto, con i nostri limiti.
Questa presa di coscienza è stata senz’altro il primo 
grande lavoro svolto da Istruttori e Assistenti della 
Scuola, con il supporto dei quali l’ostacolo è divenuto 
presto obiettivo. È stato questo un percorso che si è con-
cluso o, meglio, ha dato il via a nuovi sentieri di umile 
crescita nell’arrampicata con l’uscita dello scorso 5-6-7 
novembre ad Arco di Trento, tra le Placche Zebrate e la 
Val di Ledro. 
In conclusione, non sembri ozioso affermare che, at-
traverso questa tappa formativa, parallelamente al con-
fronto e al superamento del proprio limes, si è compiuto 
un ulteriore piccolo passo verso una maggiore cono-
scenza della Montagna, senza dubbio uno dei principali 
scopi del Club Alpino Italiano dal 1863. Non possiamo 
non rammentare come, secondo il geografo anarchico 
francese Jacques Élisée Reclus nella sua opera “Storia 
di una montagna”, «per figurarsi nel suo complesso l’ar-
chitettura della montagna occorre studiarla, percorrerla 
in ogni senso, salirne ogni sporgenza, penetrare nelle 
più piccole gole». 

ALPINISMO
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IDRATA, RISVEGLIA LA MENTE E IL CORPO

BENESSERE

Il piede nudo è natura nella natura, il buon camminatore non lascia tracce o impronte

Quando si svolge un’attività in montagna, qualun-
que sia la tipologia scelta, trekking, mountain bike, 
alpinismo, arrampicata, ecc., si deve tener conto di un 
elemento importante: il benessere dei nostri piedi.
Ebbene sì, i piedi ci portano in salita, in discesa, cal-
pestano foglie, terriccio, rocce, pietre, ci aiutano a non 
cadere e a mantenerci in equilibrio supportando costan-
temente il nostro peso.
Quante cose fanno per noi! 
Ma noi li trattiamo sempre con rispetto e diamo loro il 
giusto tempo di riposo?
Si, è vero li proteggiamo mettendoli all’interno di calza-
ture tecniche e scarpe robuste e strette, ma poi termina-
ta l’escursione durata diversi ore, li rimettiamo in altre 
calzature senza dar loro il giusto tempo di riposo.
Vi siete mai fermati e tolto le scarpe e calzetti con i soli 
piedi nudi al contatto con la terra e con l’acqua?
Quando si finisce un’attività motoria la prima cosa che si 
dovrebbe fare è quella di rimanere a piedi nudi a contatto 
con la natura per ascoltare  e rigenerare il corpo e la mente. 
Il contatto può avvenire sia con il terreno, che con 
l’acqua, elemento fondamentale per noi essere umani.
I consigli che seguono si ispirano al percorso Kneipp 
praticato tra le montagne del Trentino Alto Adige e in 
numerosi centro benessere e stabilimenti termali.
• Immergere i piedi nudi, per almeno cinque minuti, in 
una sorgente d’acqua fredda genera uno shock termico 
che stimola l’apparato circolatorio e il sistema nervoso.
• Camminare per venti minuti lungo un torrente o un 
fiume con fondo acciottolato genera un massaggio alla 
pianta dei piedi, stimolando i capillari sanguigni. Que-
sto massaggio apporta  una se una sensazione di benes-
sere alla gamba.
• Concludere la giornata, dopo l’escursione, con l’idrotera-
pia significa guadagnare un maggior ristoro fisico e mentale.
Immergere i piedi nudi nell’acqua di una sorgente, di un 
ruscello o di un fiume, per un tempo adeguato, riattiva 
la sfera emotiva, ripristina l’energia spesa durante l’at-
tività motoria, ristabilisce una condizione di benessere 
naturale.
Camminare immersi nella natura è sentirsi liberi, è re-
cuperare le proprie energie. 
Da questo concetto parte camminare scalzi in natura, 
“Barefoot Earting”,che è una esperienza unica, emozio-
nale e libera che può essere svolta a tutte l’età. 

Il Barefoot è un ritorno alle origini, camminare a piedi 
nudi è la scoperta della Riconnessione del nostro corpo 
con l’ambiente che lo circonda.
Camminare scalzi all’interno di un bosco ripristina l’e-
quilibrio mente e corpo, la consapevolezza di se, la per-
cezione di sé e il miglioramento della propria postura.
Il progetto “SILENZIO DEI PASSI” è un percorso, ide-
ato da me, che nasce nell’ottica di educare la postura del 
passo del camminatore a contatto con la natura.
Le prime due tappe riguardano la “Terra” e si svolgono nello 
spettacolare paesaggio del Monte Conero, al tramonto. 
Nella prima parte si cammina con le scarpe e l’ascolto 
del corpo avviene attraverso la respirazione. 
Poi, gradualmente si proseguirà a contatto diretto con la ter-
ra, soffermandoci sui vari punti di appoggio, lungo un facile 
terreno battuto cosparso di aghi di pino, erba e breccia. Il 
tutto illuminato con le luci di un panorama suggestivo.
Il progetto si conclude con la terza tappa, la Riconnes-
sione “Acqua e Terra”, dedicata a coloro che vogliono 
provare il Barefooting Earting e rigenerarsi con l’idro-
terapia Kneipp. 
Il luogo scelto è il Monte Cucco, immersi nella natura 
della località Val di Ranco. 
Si tratta di un percorso ad anello che, partendo dalla 
faggeta su un terreno erboso, risale il corso d’acqua di 
Rio Freddo fino alla Vale di San Pietro.

Luca Grilli
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La Presidente, e la Sezione tutta, si congratula con i due soci del CAI di Fermo per la menzione ricevuta


