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f sentieri non servono
I solo per cammina.re.
Sulla montagna, nel
Trentino soÈrattutto,
dove i paesaggi vanno da
quelli mediterranei del
Garda a quelli slaciali
dell'Adar;lello.'i sentieri
sono la corda robusta che
guida le esplorazioni, la
ricerca di sé, gli incontri
con la natura e con gli
uomini. Sono il filo c"he
aiuta a non smarrirsi nel
Iabirinto della modernità
virtuale, la rete che
sorregge i luoghi del
territorio.
Oggi la globalia è fatta ir
gran pafte di (non
luoghi,. Gli aeroporti
sono uguali on.rnque. Chi
viaggia in aereo valica
oceani e deserti per
arrivare negli stessi
capannoni da cui è
pa-r_tito. Anche gli alberghi
delle catene
internazionali sono
clonati, così come i
wilìaggi turisticiD, dalla
Sardegna alla Tunisia e le
autostrade ormai, con le
barriere antirumore,
escludono la vista del
paesaggio a chi le
percorre.
Iì sentiero, invece è una
catena di luoghi, di
momenti di vita. Lo è
quello di montagna che
porta al rifugio e quello
delle grandi traversate
alla ricerca di nuovi spe
e verità. La (storiau di r'
di queste traversate,
c,ondotta da protagonr
o eccezlone, per com
sanno camminate, m
anche per come sanr
tu"tott*"' n" '-^ '



. ,, Jycr(o lell
il I l /' congresso della Sat
a Ledro, dedicato al tema
(ln viaggio per sentieri,,.
CÌaudio Sabelli Fioretti e
Giorgi L,auro hanno
Presentato, con Leonardo
Bizzaro e Pierangelo
Giovanetti, il loró viassio
.lentissimor, da Mase-tli di
l-avarone a Cura, frazione
di Vetralla, in provincia di
Viterbo, dalle Alpi agli
Appelnini. Perché?
Perché camminare crea
armonia fra mente e
corpo, ma anche perché
la scop€rta di sentieri
unisce, sul territorio, Ie
esperienze del mondo di
ieri alle attese di domani,
permette quindi di
riscattare il passato e di
sperare in un futuro meno
precario.
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Sui sentieri, infatti gli occhi guar-dano

iJntanò, -a i pi.ai stanno ben piantati in
iéiìà.lìénti.ii "purificano" 

il viaggio ed

"iliÀe 
o". questò 

"i 
trovano all'ori$ne-

aii oerisard Oa titosotia dei peripatetici
creéi) del narrare 1i racconti di
E.nÉruurv. ma anèhe Dante. che nella
iJvia"eví smarrito la "diritta viao)
della ricerca di spiritualità con i
oellegrinaggi. I sentieri comprendono,
[nii."uniÉE"t'"tl"tta turisticà, I'ospitalita
díún territorio, quando sì oltre come
occasione di vita.
Pu-rtroDpo però non sempre quesÎo sl
realizzà. Puitroppo la tradizione (le vrte
di chi ci ha preceduto) viene spesso
irrisa, o meicificata, e il turismo dlventa'
invèóà crre viaegiare, (strappareD il
territolio.
itiironte ai sentieri il Trentino si trova in
uniiiiuazione singolare. Da un lato puÒ

vantare una rete di percorsi vastissima
i5joo cnito-etti so-to quelli Sat, alt
ìrirré cuiiti aa comuni, parchi, Regole,
èiomusei ...), dall'altro proprio questo
Datrimonio viene sempre più eroso'
banalizzato da usi che mlnacciano
l'nandare a piedi". I punti di forza.
restano. Molti sentieri su cui oggl
camminano gli alpinisti sono glr sÎessl
àÈJóèrcorre-vanó, diecimila anni fa, Ie
óóóóhzioni mesolitiche nelle loro estati
f,i[iicia. Sentierl oggi in mezzo ai fiori
erano, appena 90 anni fa' trincee

"àónvbiitiaau 
gu"rra. ogni uomo della

montagna ha lastiato la sua impronta
Der via, soldati e Pastori, malgan e

inercanti, Iamiglié gioiose ed alpinisti

raccordi
sDecifici: il San
vili, il Frassati, il
GaÌda-Brenta . . .

ma anche il
Sentiero
Europeo 5 che
unisce il Lago di
Costanza a
Venezia eIl ilT3xiril""X iisltioÍ"f HÍfl"*.k*,

,""-",ouo1î"t"tn*f,ffi3;"

all'a.ltro. sono una civiltà.
E però proprio questa civiltà del
cdmminaré e spèsso a rischio perché
acsredita da una meccanizzazione che
tró-va nei sentieri la sua iultima^
hontiera" di aggressione (Suv, Quad.. .)
o una (ciclizzazione' che sareble Più . .

ahe compatibile, se si ponesse dei limiti
(sì sulle vecchie mulattiere e sulle
ìiorestali,,. no sui sentieri in quota) e uno

Sat ilfrfirro della

I sentieri sono cMltà: rispettiamoli
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audaci,
contrabbandieri
e migranti, ed è.
per questo cne r
sentieri sono
diventati quasi
sacri per le.
sDeranze e le
fàtiche che li
hanno
attraversati.
L identità
trentina è fatta
anche di
sentieri, da un
patrimonio
conservato e
valorizzato
eiienzialmente dalle popolazioni locali'
àii comuni. daeli usi aivici, dalle Regole
e dai volontari iiella Sat. ll Trentino' con
t" Sat 

"i 
e po"to d'usempio all'ltalia ed

anche a molti paesi europei (vengono
delesazioni a impara.re) dandosl una
secnaletica sobria ed elficace, con una

--ínuiénzione costante. sono oltre mille
oqni anno i volontali della Sat che--

cúrano e segnalano i sentieri' quelle
inseriti nel òatasto e quelli, sempre più
numerosi, tematici, che richiedono

i 5 taghi sopra CampiSllo. I sentieri non
ntrasfériscoìo, solo pèrsone da un luogo

stile (come in mare, anche in montagna il
mezzò Diù lento deve avere sempre la
urecedènza, l'uomo in bici deve sapere
the tocca a lui rispettare chi va a piedi e
che un escursionista, nelle sue discese
sDesso a rotta di collo Può semPre
incontrarlo) ma che diventa invece
distruttiva se la montagna viene
.dominata, dalle due ruote solo perché
sli imDiantisti possano vendere qualche
Éislietto di risalita in più.
La-montagna non Può diventare il
velodromó di discese dopo salite da
impianti a fune, lungo o fuori i sentieri,
non può accettare senzQ regole

"dovinhill' o .freeride'. E stato proposto
perfino, con una certa imPudenza, il
ileclassamento di alcuni sentieri per
usarli come piste da discesa per bici, ma
il pericolo maggiore è che sulle
móntasne dolomitiche, con pascoli e
boschia contatto diretto delle rocce,
non tutti i ciclisti seguono le vie
tracciate. E nessuno li ferma Se proprto
si vuole il ndownhillo, si seguano le piste
da sci. o si facciano speciali (canalette"
per i ciclisti ai loro bordi..
lnsomma, i s€ntieri sono un patrlmonlo
che va risDettato, e chi va a piedi, che
non ha méno diritti di chl Pedala.
Soorattutto i sentieri non sono fatti per
eséere "rasrnti,. È il minimo che una
terra dalle iradizioni turistichq e
alDinistiche Dossa richiedere. E il
minimo che irna politica turistica del
territorio possa esigere.I sentieri non
sono un "òptional'.Né sono anticaglie
del passató, fanno palte del nostro
futuro.
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