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libri
testi di Valentina Scaglia

Per terre vaste
e sconosciute
Nei vagabondaggi librari tra le dorsali infinite dell'Italia
Centrale emergono guide di razza per toccare cime fuori
mano,narrazioni personali, saggi naturalistici. E interessanti
racconti invernali sui Duemila che nella stagione della neve
si trasformano in ineguagliabili terreni d'avventura.
Il Lago del Fucino:in un'illustrazione
dell'inglese Edward Lear(1812-1888; ,
qui sopraun suo ritratto). A fronte,
il Lago di Celano in una mappa
della prima Metà del Seicento.
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jn arcipelago, un la- I libri che parlano di questi
1
birinto di terre alte, luoghi sono — come i terrila penisola che si tori stessi — un po'"disperframmenta in una serie di si". Mancano quasi narracatene, isole nel grande zioni e guide che abbraccispazio libero che occupa il no tutta l'area interna,che
cuore roccioso dell'Italia è molto vasta.Tra le ecceCentrale. Sirente-Velino, zioni,segnaliamo il nuovisMonti della Duchessa,Er- simo Civiltà Appennino.
nici, Matese:diciamo la ve- L'Italia in verticale tra
identità e rapprerità, non sono nosentazioni,di Rafmi centrali nella
civirrA
letteratura di monfaele Nigro e GiuAPPENNINO
NINO
seppe Lupo(a cutagna mainstream.
ra della FondazioEppure hanno una .~
ne Appennino,
loro bellezza seDonzelli Editore,
greta,da sognare e
2020; pp. 144,€ 18)
da vivere. Ne sapeva qualcosa Edward Lear, e l'agile volume Mi sono
che alla metà dell'Ottocen- perso in Appennino, di
to ha passato diverso tem- Gian Luca Gasca (Edicipo in Abruzzo,lasciandoci clo, 2018; pp. 228, € 16).
in eredità le sue impressio- Scarseggiano anche le
ni e le bellissime illustra- grandi voci dell'alpinismo.
zioni, raccolte in un libro Pure in questo caso con
ormai introvabile: Viaggio qualche eccezione,come
illustrato nei tre Abruzzi Storia dell'alpinismo in
(1843-1844).
Abruzzo (Ricerche & Re-
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Le guide
asto e multiforme è il ni inedite e interessanti, ancampo delle guide, co- che di 8/10 ore, come la
me labirintica è la geografia traversata dei Monti della
di questo settore d'Appen- Magnola o del Monte Marsinino. Difficilmente l'escur- ceno.
sionista/alpinista troverà, in Tra le pagine di Parco regioun solo titolo, una visuale nale Sirente-Velino (Narciso
complessiva, ma dovrà ri- Galiè e Gabriele Vecchioni,
volgersi ai volumi
Ser, 1999; pp.
che approfondi160, E 22), un volume di grande
scono singoli
massicci. Chi si
formato, chi si dirige verso il gruppo
muove nella zona
omonimo troverà
incontrerà spesso
una buona coperla firma di Stefano
tura d'itinerari.
Ardito. Tra i suoi
numerosi titoli, riPer gli scialpinisti,
cordiamo, in ordiè arrivata una vera
ne di pubblicazio"enciclopedia" firne: Il Sentiero Sifone (Ricer- mata da un grande esperto
che & Redazioni, 2015; pp. come Luca Mazzoleni:
128, € 15), Sentieri nel Par- Scialpinismo in Appennino
co nazionale d'Abruzzo (Iter, Centrale. La montagna in2018; pp. 192, E 12), Sen- cantata - Volume i e Volutieri nelParco Sirente-Velino me 2(Iter, 2014; Volume 1:
(Iter, 2016; pp. 192, E 12)e pp. 336; Volume 2: pp. 320;
il recente Vette dell'Appen- E 30)in cui l'autore ha inietnino Centrale (Idea Monta- tato la sua vasta esperienza
gna, 2019; pp.
e i contributi di Toni Valeruz, il gran320, € 25). In
quest'ultima guide sciatore dell'eda, chi è alla ricerstremo innamoraca dei Duemila
to del Gran Sasdell'Appennino so, e di Mario Risoni Stern. Mazche sono come i
zoleni firma anQuattromila delle
Alpi o gli Ottomila
che, con Angelo
Grilli, una seleziodell'Himalaya, con
il vantaggio che
ne più personale
sono molti di più - trova 80 di vie scialpinistiche, in colitinerari che portano su ben laborazione con il Cai di Pie114 cime. Per la zona del tracamela (Alta via scialpiniParco nazionale d'Abruzzo, stica dell'Appennino CenLazio e Molise segnaliamo trale, Porzi Editoriali, 2010;
anche la guida Vivi il parco pp. 156,E 20).
(Edizioni del ParPer i non scialpinisti, ma vogliosi di
co, 2018; pp.
LeSOc
he
164, E 12) di Brucamminare nella
"ABRUZZO
no D'Amicis e
neve, segnaliamo
Umberto Esposiinfine Le 50 ciaspolate più belle
to, con le belle illustrazioni di Elid'Abruzzo (Stefasabetta Mitrovic.
no Ardito e AnCreste d'Appengelo Monti, Iter,
nino (a cura di Al2016; pp. 128, €
12), che invita a
berico Alesi e
Maurizio Calibani, Edizioni gite scelte oculatamente,
Ser, 2015; pp. 175, € 16) è ben descritte e lontane
intrigante già nel sottotitolo: dall'estremo, con immagini
32 bellissime escursioni di che attirano a conoscere la
cresta scelte da esperti ap- regione nei mesi invernali e
penninisti. E sono escursio- primaverili.
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dazioni,2014; pp.328,€ 25)
di Stefano Ardito. Bisogna
quindi andare in cerca tra i
titoli rivolti a singoli gruppi
montuosi,girando
per librerie e biblioteche, perché
qualche testo è di
difficile reperibilità. Cosa c'è da leggere, dunque, su
questo Appennino
isolato, arido,interno? Partiamo da un piccolo libro
che subito incuriosisce. Se
lo sguardo esclude (Edizioni II Lupo,2015;pp. 176,
€ 12)è il titolo intrigante di
una serie di racconti di salite tra rupi sconosciute ai
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più. L'autore,Cristiano Iurisci, ha il merito di essere
andato alla scoperta di vie
e pareti lontane dalla notorietà, posti in cui
l'alpinismo si fonde con l'istinto
esplorativo. Basti
pensare che gli ultimi "problemi alpinistici" della zona rimasero tali fino ad anni recentissimi.Sono state conquiste difficili,
sudate: tra le complessità
della roccia, il meteo ostile,
le slavine,i lunghi avvicinamenti. Belli i racconti dei
bivacchi. delle gelide albe,
con le possenti pareti delle
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In queste pagine,sempre per mano dell'illustratore e scrittore
Edward Lear, da sinistra in senso orario: nei dintorni dell'Aquila;
il Lago di Scanno(aui a sinistra donne in costume); la basilica
di Corfinio (a destra, una traduzione del 2001 del suo Illustrated
Excursions in Italy, del 1846); la Rocca di Celano.

VIAGGIO ATTRAVERSO

L'ABRUZZO
PITTORESCO
114 Lugho 1641 • 14 Mote 1844)

Murelle e del Sirente che Alberto Sciamplicotti,opeprendono l'aura di paesag- ra che ha ricevuto menziogi artici. Il Lupo è una casa ne al Premio Gambrinus
editrice di Sulmona che in- 2018.Instancabile cercatocontreremo spesso.
re di luoghi,SciamPer esempio in
plicotti
ci porta
Appatn1e<. Centrale
~.aroik.,~~
Appennino Cencon sé in gite fuori
trale, parole,storie,
dalle vie consuete,
ricordi (Aa.Vv.,
su roccia o sci ai
Edizioni Il Lupo;
piedi. I commenti
pp. 144,€ 10) dove
sono personali, il
sono raccolti 25
viaggio non è solo
racconti di queste monta- fisico,e spesso va a toccare
gne. Altra lettura calata in le memorie.
profondità nei territori.
con toni più intimisti, è il
Camminatori
recente L'incanto dei passi dí lungo corso
(Alpine Studio,2017; pp. E i lunghi percorsi a piedi'?
200,€ 16), del giramondo, In queste terre di certo non
fotografo e videomaker mancano.Le aree montane

nel bel mezzo dell'Italia
hanno catalizzato l'attenzione di tanti "viaggiatori
fuorirotta". Eccovi un nome noto nel giro: Claudio
Visentin,specialista di slow
trave1, che con Andrea
Bocconi si è lanciato nell'esotica traversata abruzzese
con figli piccoli e
due asinelli,folgorato dall'esperienza di
Stevenson sulle
Cévennes,130 anni
prima. L'itinerario
prescelto collega località ignote ai più
-"Ho detto a tutti che si va
da Tagliacozzo a Sulmona,
scoprirò invece che andre-

IJ

tuo da Scurcola Marsicana
a Celano" scrive candidamente Bocconi — i territori
sono selvatici, una Madre
Terra che accoglie e nutre.
Ma sono i paesaggi umani i
protagonisti,con gli episodi a volte surreali di un
viaggio "a più zampe" e
una sventagliata di
citazioni, da Thoreau a Dersu Uzala
(Andrea Bocconi e
Claudio Visentin,In
viaggio con l'asino,
Guanda,2009; pp.
176.€ 13).
Luca Gianotti, punto di riferimento dei camminatori
italiani,gioca in casa e si è
Montagne 115

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

124260

rada vano
<l'adotta r nw Di brio
,alln edizione latk.edel 1l15
r,.,..avw..NL.IdPIMM

Bimestrale

Pagina
Foglio

Quando lo sci arrivò a Sant'Anatolia
are che l'Appennino tiri fuori il suo meglio d'inverno. Quando i rigori climatici
trasfigurano i rilievi del Centro Italia, si capisce che qui il gelo non scherza per niente,
proprio come un tempo, con
venti forti che trasformano i pascoli Infiniti in steppe senza ripari,
galaverne, lastroni di ghiaccio.
Tanti racconti di avventure appenniniche sono ambientate nella stagione bianca. Non è strano
che in questo milieu sia nata parte della storia dello sci. E uscito di
recente, per l'editore romano
Aracne, un volume sulla storia di
un alpinista poco noto, Gigi Panei. Una vicenda degli anni Trenta, quando
il giovane Gigi, fattosi guida alpina in Valle
d'Aosta, torna alla natia Sant'Anatolia, in
Abruzzo,e porta i primi sci nelle valli imbiancate delle Montagne della Duchessa. "Gli

messo all'opera per realizzare, grazie alla sua esperienza sulle vie d'Europa,
un sentiero nelle pieghe
dei suoi territori,il Cammino dei Briganti (da non
confondere con il Sentiero
del Brigante,in Calabria;
vedi Speciale Montagne,l
nuovi cammini,da pag.34).
Sono 100 chilometri "lontano dalla pazza folla" da
percorrere in una settimana, un grande anello con
partenza e arrivo a Sante

Ritaglio

sci, che sono lunghi circa due metri, Gigi se
li fa costruire dal cugino Fernando con il legno di acacia stagionato del loro boschetto
di Collepizzuto. Gli attacchi glieli fornisce il
maniscalco...". Il pioniere usa il
nocciolo per fare i bastoncini e
cera d'api come sciolina. Presto
diventa la star del pionieristico
Sci club di Sant'Anatolia. Gli atleti santanatoliesi si radunano in un
rifugio di legno vicino al Lago della Duchessa, o si esibiscono discendendo le strade innevate del
centro di Rosciolo, nella Marsica.
Pendii impervi, pieni di dossi e
cunette, dove i precursori si cimentano in discipline inedite: il telemark, lo
stem christiania. In Appennino è una novità
folgorante (Antonio Panei, Gigi Panei e
Courmayeur. Storia di un alpinista abruzzese, Aracne Editrice, 2015; pp. 116, E 10).

Marie,vicino a Tagliacozzo
(L'Aquila). Una guida diversa (Luca Gianotti, Alberto Liberati e Fabiana
Mapelli, Il Cammino dei
Briganti. 100 km a piedi
tra paesi medievali e natura selvaggia,Edizioni dei
Cammini,2017; pp. 160,
€ 15) che accanto alla descrizione del percorso distilla curiosità, storie brigantesche e perfino ricette,
come il rancio del pastore:
verza,cavolfiore,patate,se-
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mane. Sono 16 tappe, tra
territori ondulati e altopiani sui mille metri,che passano per i Reatini e,nelle
ultime tappe,sugli Ernici.
Un buon viatico è la guida
recente di Simone Frignani, altro esperto di Appennini,autore di 11 Cammino
di San Benedetto (Terre di
Mezzo,2019;pp.180,€ 18).

Faggete,lupi e camosci
Il cuore d'Abruzzo è battuto oggi da una nuova generazione di naturalisti,biologi,fotografi,che hanno
messo in risalto il suo ruolo
formidabile di scrigno ambientale. Un recente volume fotografico,attraente
dano,cipolla e fagioli lessi, anche per i non naturalisti,
serviti con focaccia di fari- è rivolto alle grandi faggete
na di granturco.
abruzzesi,tra le più antiche
Un altro cammino che ci ri- d'Europa. Sono arrivate
guarda, perché serpeggia sotto i riflettori da quando,
nella zona trattanel 2017,l'Unesco
ta dalle presente
le ha dichiarate
monografia, è
Patrimonio monquello legato alla
diale dell'umanifigura di San Betà (Bruno D'Amicis e Umberto
nedetto.Sono 305
chilometri da Norcia a Su- Esposito,Il segreto dei gibiaco e Montecassino: an- ganti, Edizioni del Parco,
che a un buon camminato- 2018; pp. 176,€ 30). Dello
re servono oltre due setti- stesso autore anche Tempo
da lupi (Orme Editore,
2015;pp.208,C 39)che cattura l'occhio da subito per
le immagini di grande formato,per atterrare poi sui
testi che le accompagnano,
e sono un distillato di levatacce notturne,traversate
in luoghi ignoti e incontri
emozionanti: una lettura
che ci porta con realismo
sulle tracce di questi affascinanti predatori. Ma la
ricca fauna abruzzese con~ ta anche altre specie. Correvano gli anni Ottanta e
_
qualcosa di straordinario
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stava per avverarsi:il ritor- D'Amicis-Lovari ha ripreno del camoscio appenni- so il tema con foto,dati,innico,che si era pericolosa- formazioni e i disegni natumente avviciralistici di Stenato all'estinfano Maugerí
zione. Azioni
(Ornata. Il cadecise e conmoscio più belcordate, che
lo del mondo,
videro riuniti
Darwin Edisotto un'unica spinta il Par- zioni,2011;pp.144,€ 28).
co d'Abruzzo (a cui negli
anni si sarebbero aggiunti i Pastori di montagna
parchi del Gran Sasso,dei Anche se fuori dalla nostra
Sibillini e dei Monti della area - la storia riguarda
Laga),le energie delle as- Macereto, sui Sibillini sociazioni ambientaliste,e non possiamo trascurare
l'opinione pubblica,salva- una lettura molto"appenrono questa rara specie. ninica", dalla penna dì
Racconta quel periodo Marco Scolastici: Una yureroico un volume di San- ta sull'Appennino (Einaudro Lovari,una vidi,2018;pp. 120,€
ta spesa nelle ri14,50). L'autore è
MARCO SCOLAMICI
cerche sul camouno studente uniUNA YURTA
suu:uvIENNINo
scio appenninico
versitario che
qualche anno fa ha
(vedi a pag. 48):Il
popolo delle rocce
deciso di tornare a
(Rizzoli, 1984; pp.
fare il pastore sulle
176,fuori commerterre del nonno.
cio). Molti anni
Ben presto i suoi
dopo,il consolidato duo piani sono stati sconvolti
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STATALE 17
sogni
1 tnieï tutti
ß st(tti
Maiella
sun0lla

dal terremoto e tutto pare senso profondo di comucrollare,compresa la casa nione con i ritmi di un temavita. 11 giovane si stabilirà, po,scanditi dai movimenti
per un durissimo inverno, degli armenti e dalla racin una yurta mongola,che colta delle piante selvatidiverrà un simboche.Tutto ciò è nel
lo,con la sua espepiccolo testo autorienza personale
biografico di uno
raccolta in questo
degli
ultimi pastori
miCt Sogni
bsni
,
bel racconto.
abruzzesi, Paolo
A questo punto
Sanelli (a cura di
nasce spontaneo il
Marco Manilla,I
desiderio di sapermiei sogni sono
ne di più su un tema molto stati tutti sulla Majella,
intrecciato con la monta- Edizioni Menabò,2015;pp.
gna appenninica:le vite ar- 116,€ 8)un magnifico libro
caiche dei protagonisti di da zaino,minuscolo e denantiche transumanze, il so di ricordi.
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Qui a sinistra, un'immagine tratta dal volume L'incanto
dei passi, di Alberto Sciamplicotti. A fronte, il fotografo
naturalista Bruno D'Amicis, in appostamento davanti
a un branco di camosci appenninici.

