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Storia della calzatura di montagna

A PASSO D'UOMO

MOUNTAIN WILDERNESS
La natura è di chi la protegge

TREKKING IN ISLANDA
Di neve e di altre speranze

EDITORIALE
orizzonti e orientamenti

Come avere 155 anni e… 				
non dimostrarli
di Vincenzo Torti *
Carissime Socie e Carissimi Soci,
avrete certamente capito che intendo riferirmi al fatto che, in questo 2018, il nostro
Club raggiungerà il 155° anno dalla fondazione, un traguardo storico e prestigioso,
costruito, passo dopo passo, lungo i sentieri del tempo.
“Le cose maturano lentamente, come le piante. A noi basta la grazia di averle iniziate. E siamo debitori di tanti che hanno iniziato prima di noi”. Così scriveva Giancarlo
Zizola, dando voce a chi ci ha preceduto, e continuava: “Siamo iniziatori, perché
abbiamo raccolto. Bisogna che ritroviamo il senso ampio di questa continuità che si
salda al passato e al futuro, nella fedeltà e nella speranza”.
Questi nuovi “iniziatori”, capaci di raccogliere un'importante eredità, siamo noi,
protagonisti con la volontà di cogliere il senso di continuità che ci salda alle radici
della nostra Associazione, ma capaci anche di proiettarci con fiducia verso nuove
progettualità. Da volontari, sappiamo che c’è sempre molto da fare per tutti coloro
che hanno a cuore la montagna, la sua cultura, il suo ambiente naturale, l’attenzione
per coloro che vi abitano e la frequentano, per cui le nostre potenzialità vanno correttamente distribuite e indirizzate.
Per questo, in avvio d’anno, tra le novità in arrivo (basti pensare al nuovo Tariffario
rifugi che recupera la priorità del Socio, con particolare riguardo ai giovani sino ai
25 anni), desidero parlarvi del progetto più ambizioso e, in quanto tale, più coinvolgente e significativo: la rinascita e il completamento del Camminaitalia.
Si tratta di quello che è stato definito il trekking più lungo del mondo, ma che, per
troppo tempo, è rimasto nel dimenticatoio.
“Camminaitalia: questa esortazione controcorrente ha avuto la risposta desiderata,
malgrado sia stata formulata in tempi in cui la rincorsa della velocità e gli aspetti
frenetici della vita paiono avere sempre il sopravvento”.
Così, l’allora Presidente Generale Roberto De Martin, presentava il volume realizzato dagli ideatori Teresio Valsesia, Riccardo Carnovalini e Giancarlo Corbellini, a testimonianza e illustrazione dei 6000 chilometri percorsi da Santa Teresa di Gallura
sino a San Bartolomeo di Muggia.
Lì una targa ricorda l’arrivo, il 6 ottobre 1995, di quel Camminaitalia “che attraverso
monti e vallate delle Isole e della Penisola, ha voluto congiungere in un simbolico
abbraccio tutte le genti d’Italia”.
È tempo di recuperare questo abbraccio e di completarlo anche con le Regioni che,
allora, non furono attraversate, per tornare a scoprire – sono parole di Teresio Valsesia – la Storia camminata, “lo spessore inconsueto dell’Italia Minore (da scrivere
proprio così, con la M maiuscola). Questa Italia così bella perché così lunga. Un
mosaico di molte Italie. Nature e culture tanto diverse che vanno dal cuore del Mediterraneo alla Mitteleuropa”. In questo progetto dobbiamo sentirci tutti coinvolti,
Soci, Sezioni, Gruppi Regionali, Organi Tecnici, con l’auspicio di raccogliere anche la
collaborazione delle importanti realtà con le quali abbiamo recentemente sottoscritto specifici protocolli, come l’Arma dei Carabinieri, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, l’Istituto Geografico Militare oltre,
naturalmente, al Mibact e al Miur.
Auguri a tutti di Buon Anno, uniti da “un’amicizia lunga e bella come il Camminaitalia”.
* Presidente Generale
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