“Quale escursionismo per il CAI? “
Pier Giorgio Oliveti

CAMMINARE

I paleofisiologi ci dicono che siamo nati dal punto di
vista evolutivo come “specie animale che camminava
e/o correva nelle savane” dell'Africa centro orientale.
Anche l’Homo Naledi scoperto pochi anni fa in Sud
Africa risalente a 2,5 milioni di anni fa era un bipede,
camminava eretto.
Rimane l'attività naturale più semplice, naturale e più
importante che abbiamo

Ricostruzione facciale di Homo naledi

PERCHE’ SONO PARTITO DA COSI’ LONTANO?
Perché non possiamo comprendere a fondo l’ESCURSIONISMO DI
OGGI se non CONOSCIAMO almeno a grandi linee
l’ESCURSIONISMO DELLE ORIGINI

in MONTAGNA l’uomo c’era andato da sempre,
lo avevano sempre fatto i valligiani e i cacciatori, da Oetzi agli Sherpa, dai nostri uomini delle Alpi o
degli Appennini, ma mai per solo “sport”, ma per necessità economiche e funzionali(pastorizia,
caccia, legnatico e altre raccolte di frutti, ecc.), oppure le montagne erano attraversate dai mercanti,
dai pellegrini oppure più spesso dagli eserciti per motivi bellici, a partire da Annibale che nel 218
a.C. passò con 30 mila uomini, 40 mila cavalli e 40 elefanti, per il Colle delle Traversette (2950 m)
sotto al Monviso …
oppure Enrico IV Imperatore costretto a scendere dalla Germania a Canossa con l’esercito a metà
Gennaio del 1077 dal passo del Gran San Bernardo.
Se leggiamo la cronaca della discesa comprendiamo come e quanto fosse difficile transitare d'inverno
sui passi alpini: la corte e le donne con le loro masserizie, vennero fatte scivolare giù dai valligiani
sopra pelli di vacca legate e assicurate da funi…

DAL TOURISMO ALL’ALPINISMO E RITORNO
Forse non tutti ne siamo consapevoli ma probabilmente le prime forme di turismo tra Sei e
Ottocento erano davvero attività collegabili all’attività alpinistica.

PERCHÉ

l’Illuminismo scientifico accompagnato dalla nascita della scienza economica, dai fisiocratici prima e poi come sappiamo - dalle teorie del plusvalore da lavoro di Smith e Ricardo,
aprirono definitivamente una nuova era proto-capitalista e post feudale…
Ci vollero molto tempo, rivoluzioni, guerre, scontri di classe epocali per arrivare alla modernità…,
imperfetta e piena di nuove sfide…ma anche di opportunità

NASCE IL DIPORTO ovvero LO SPORT
in lingua italiana “andare a diporto” significa fare una passeggiata, una gita piacevole
(Devoto-Oli)
Pure le barche da diporto, sono quelle sportive o per svago, non i pescherecci…
Perché a ben vedere è proprio dal “diporto”(parola da cui deriva sport), il tempo libero di chi
per il proprio lavoro ha acquisito per la prima volta nella storia la possibilità di avere tempo
libero per viaggiare, per conoscere, per svagarsi, che si creano le basi del TOURISMO e
dunque anche delle forme di ESPLORAZIONE SCIENTIFICA E GEOGRAFICA che portarono
molti uomini del passato a scalare le montagne e alla pratica ALPINISTICA.

1863: IL CAI NASCE ALL’INIZIO con l’obiettivo prioritario

“di far conoscere le montagne, più specialmente le italiane e di
agevolarvi le salite e le esplorazioni scientifiche”

CHE SIGNIFICA OGGI CAMMINARE LUNGO I SENTIERI?

Secondo voi, l’esperienza è la medesima di Quintino Sella
o di Pier Giorgio Frassati? Ne siamo proprio sicuri? Non
può essere
I troppo appellati “padri fondatori” ci riderebbero
sicuramente dietro
Lo sforzo degli escursionisti CAI è stato invece quello di
guardare avanti e di cercare di interpretare senza
distruggerle, le culture motivazionali del camminare
Ci sono oggi, semplificando qui molto, numerose
“correnti” di cui dobbiamo giocoforza tenere in conto

ESCURSIONISMO OGGI

Sentieri

Escursionismo sociale

Escursionismo naturalistico

Escursionismo etnografico

Escursionismo di solidarietà

Escursionismo sportivo
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PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione “salutistica”

Ovvero “cammino per vivere più a lungo e in buona salute”.
Vi rientrano tutti gli epifenomeni escursionistici o paraescursionistici come il
jogging, la new age activity , attività motorie varie in luoghi naturali, spiagge, campi
innevati, parchi pubblici, periferie urbane, circuiti ad hoc.
Seguendo il 1° comandamento, “consumo ergo sum”,
sembra quasi che tocchi ad ognuno di noi impegnarsi edonisticamente e spendere
tempo e denaro per il proprio “wellness”, per essere sempre “più sani e più belli”…

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione “avventura”

Non posso fare (più) la Parigi-Dakar con la KTM, ma posso camminare
inseguendo la performance, ricercando la meta esotica oppure domestica ma
da guiness per lunghezza, difficoltà, complessità, ecc..
L’obiettivo è quello narcisistico, vecchio come il sole, di rappresentarci “unici” e
“irripetibili”, in un mondo sempre più omologante e alienante(in città). Questa
chiave non potrà non essere disgiunta da uno spiccato tecnicismo: i
bastoncini al titanio, attrezzature d’avanguardia, strumenti GPS futuribili, ecc.

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione naturalistica
Persa la competenza territoriale in città, l’uomo la ricerca in montagna, non sempre
trovandola.
C’entra con la radice semantica di “ex currere”, uscire fuori da un ambiente altro
divenuto insopportabile per tempo e per luogo, ricercare il contatto naturale

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione sociale
Del camminare, della serie “insieme è meglio”.
E’ la scaturigine dell’escursionismo sociale del CAI, quello praticato ogni stagione per
centinaia di migliaia uomo/giorno in tutto il paese, da Silandro a Pachino.
E’ la stessa motivazione che in gran parte informa l’esperienza dello scoutismo
mondiale, rivolto all’infanzia, ai giovani e all’età adulta

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione educativa
Educare al camminare significa educare alla vita. Il rischio è quello – concreto e attuale
– di allevare generazioni di giovani “incompetenti” rispetto al proprio “ambiente/territorio”
e nel caso, rispetto al proprio “terreno di gioco”, la montagna.
Ha ragione come sempre Fausto De Stefani che in qualità di Istruttore di alpinismo per
i corsi della sua Sezione, portava gli allievi in Adamello facendo loro scavare l’igloo per il
pernottamento, al posto del caldo letto in rifugio.
Educare al camminare: è una delle principali motivazioni d’istituto dell’intero CAI, con
funzione anche di prevenzione degli incidenti in montagna, i quali, come sappiamo,
riguardano soprattutto gli escursionisti. Si può/deve fare di più, in rapporto con le scuole
di territorio, con le Università, con il mondo dell’associazionismo sociale, per giovani e
per i meno giovani.

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione etico-religiosa-spirituale
I cammini in montagna o nel mondo come mezzo di elevazione individuale e sociale.
Un tema antico riattualizzato oggi da nuove forme organizzate e codificate di “cammini del
cielo”, dal celeberrimo Camino di Santiago al Cammino di San Francesco, fino alla Via
Francigena e, non ultimi, ai Sentieri Frassati.
Il “turista della fede” ha interessi diversificati, e porta avanti un approccio del tutto particolare
nell’atto escursionistico.

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione scientifica
Non si finisce mai di scoprire e conoscere il proprio territorio. In Italia in particolare, il
palinsesto delle civiltà ci dona continue scoperte sotto il profilo archeologico e
documentario. A ciò s’assomma la rete di aree protette, che compatibilmente con i limiti
e i problemi in essere, rappresenta pur tuttavia una preziosa ed ineludibile riserva di
biosfera (vedi gli SE , i “servizi ecosistemici”) per i cittadini escursionisti del XXI
secolo, veri scrigni di flora, fauna e rocce di pregio da conoscere e tutelare.

PERCHÉ CAMMINARE?

Motivazione turistica
Ovvero il camminare venduto all’interno di pacchetti turistici preconfezionati da
Agenzie specializzate o T.O., oppure l’escursione offerta come complemento di
prodotto ai turisti affluenti in valle.

ESCURSIONISMO OGGI
L’IMPEGNO DEL CAI PER LA SENTIERISTICA

PERCHE’ MAI?
1) i Soci CAI sono i meno necessitati tra tutti i frequentatori della montagna
ad avere reti di sentieri segnalati, essendo detentori di conoscenze che in
media permettono loro di entrare in un ambiente naturale montano in
sicurezza e consapevolezza dei rischi
2) se come CAI segniamo sentieri non lo facciamo solo perché il compito
ci è assegnato dalla Legge 26 gennaio 1963, n° 91 - G.U. 26/02/98 n° 55
…,e dalle susseguenti Leggi Regionali, ma lo facciamo come missione a
favore di tutti i cittadini e per preservare beni comuni imprescindibili quali
sono le reti di viabilità minore storica e non.
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ESCURSIONISMO OGGI
IL SENTIERO NON COME FINE MA COME MEZZO

- come avvicinarsi all’ambiente montano
- il sentiero come bene culturale
- il sentiero come mezzo di educazione civica e ambientale
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ESCURSIONISMO OGGI
IL SENTIERO COME INFRASTRUTTURA NECESSARIA MA NON
SUFFICIENTE PER FORME DI TURISMO SOSTENIBILI

- il rapporto CAI Enti Locali
- il rapporto CAI-altri soggetti interessati
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ESCURSIONISMO OGGI
IL SENTIERO E LA LEGGE

- sentiero come viabilità minore?
- sottoposto al Codice della strada?
- la segnaletica?
- la manutenzione?
- la responsabilità per gli AE e per gli operatori
Sezionali sentieristica
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ESCURSIONISMO OGGI
IL PROGETTO SENTIERO ITALIA

Nato dall’idea di un gruppo di appassionati nel 1983 ha visto la
luce solo nel 1995 quando si è tenuta la prima edizione del
CamminaItalia, un evento di scoperta di uno dei più lunghi tracciati del
territorio nazionale: il Sentiero Italia. Un percorso escursionistico
composto da 368 tappe che attraversa l’Italia intera e che doveva
essere motore di promozione per l’ambiente naturale del nostro Paese.
Con gli anni però il Sentiero Italia e il suo tracciato sono finiti nel
dimenticatoio o, almeno, fino a quest’anno quando il Club Alpino
Italiano ha annunciato di volerlo recuperare per riportarlo in auge
con la speranza di trasformarlo in qualcosa di duraturo e in continua
evoluzione.
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ESCURSIONISMO OGGI
SENTIERO ITALIA 2018

“SI TRATTA DELL’IDEA DI RISCOPRIRE UN PROGETTO NATO 25
ANNI FA E, DI FATTO, ABBANDONATO. LA VOGLIA E L’IDEA DI
RIPRENDERE IN MANO QUESTO PERCORSO VA AL PRESIDENTE
GENERALE VINCENZO TORTI CHE, COME HA GIUSTAMENTE
DETTO, VEDE NEL SENTIERO ITALIA UN PERCORSO CHE
ABBRACCIA L’ITALIA TUTTA. UN CONCETTO CHE, DEVO DIRLO, HO
RISCONTRATO FIN DA SUBITO NELLE PERSONE COINVOLTE NEL
PROGETTO. OPERATORI CHE FIN DA SUBITO HAN CREDUTO
NELL’IDEA METTENDOCI ENTUSIASMO E PASSIONE”, ANTONIO
MONTANI VICEPRESIDENTE CON DELEGA ALL’ESCURSIONISMO
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ESCURSIONISMO OGGI
ESCURSIONISMO SOCIALE DEL CAI
L’ICEBERG DELLE ATTIVITÀ SOCIALI È L’ESCURSIONISMO

i grandi numeri

solo nei 774 rifugi e bivacchi del CAI vi
sono 23.044 i posti letto che il Club
Alpino Italiano mette a disposizione
degli appassionati di montagna

il CAI con più di 800 Sezioni e Sottosezioni
attraverso i programmi di escursionismo
sezionali attiva circa 16 mila escursioni sociali
con almeno 200 mila partecipanti(numero
stimato per difetto).

ESCURSIONISMO OGGI
ESCURSIONISMO NATURALISTICO AMBIENTALE
OGGI VA DI MODA ANCHE IL COSIDDETTO “TREKKING URBANO”: BENVENGA SE È UN’OCCASIONE PER RISCOPRIRE I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLE NOSTRE CITTÀ, MA L’ESCURSIONISMO NASCE “NELLA NATURA”, EX-CURRERE, USCIRE FUORI…

il contatto oltre il digitale
la riscoperta
i ritmi naturali
la cultura della sostenibilità
la cultura della tutela
la biodiversità
l’educazione, il rispetto, la competenza
la sicurezza

il CAI:
TAM- Comitato Scientificoruolo dell’AE come “uomo di
territorio”
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ESCURSIONISMO OGGI
ESCURSIONISMO ETNOGRAFICO E CULTURALE

LE (NUOVE)TERRE ALTE
IL GRUPPO VIE STORICHE

scoprire assieme e studiare i segni dell’uomo
le montagne italiane, civilizzate da almeno tremila anni
le relazioni spazio temporali: quando la storia non può fare a meno della geografia e viceversa
“frequentare per conoscere, conoscere per tutelare” è uno dei motti del CAI
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ESCURSIONISMO OGGI
LA MONTAGNA PER TUTTI

ESCURSIONISMO PER PERSONE CON DISABILITÀ
La cultura della montagna include anche l’impegno di avvicinare il più
possibile la montagna a tutti coloro che vogliono goderne, abbattendo
fin dove è possibile tutte le barriere che impediscono o limitano questo
desiderio, naturalmente in sicurezza. La Sezione CAI di Terni in
collaborazione con l’AVI (Associazione Vita Indi-pendente) Umbria e
con il CPA (Centro per l’Autonomia) di Terni realizza da anni un
importante progetto che vede il coinvolgimento di nuomersosi volontari
SOCI DEL CAI. . Centrale è stato l’acquisto mediante Bando pubblico
di una Joelette, una sorta di bicicletta monoruota guidata da almeno
due accompagnatori, concepita per consentire la frequentazione della
montagna alle persone con disabilità o con una grave limitazione
funzionale.
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ESCURSIONISMO OGGI
LO SPORT AGONISTICO
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FEDERAZIONE SKYRUNNING
Lo skyrunning è un insieme di discipline sportive di corsa in montagna che si svolgono in ambienti
d'alta montagna su percorsi come sentieri, morene, rocce o neve (asfalto inferiore al 15%), a quote
che possono raggiungere o superare i 4 000 m.

VIDEO

FEDERAZIONE SKYRUNNING

ICECLIMBING
frigoriferi da scalare
“ad usum televisioni”

ESCURSIONISMO COME RISPETTO

IL SENSO DEL LIMITE

L’AMBIENTE NATURALE

L’esempio dell’UIAA
La mission della MP Commission dell’UIAA dichiara: “Mountain areas are the last natural, unspoilt
and free spaces on earth and provide important ecosystem services. Therefore, we aim to
contribute to maintaining mountains ecosystems as wild as free, for both the benefits of nature and
the enjoyment of mountaineers and humankind” (L’area montana è l’ultimo spazio naturale,
incontaminato e libero della terra e fornisce importanti funzioni per l’ecosistema. Pertanto vogliamo
contribuire a mantenere l’ecosistema montano selvaggio e libero, sia a beneficio della natura sia
per la fruizione degli alpinisti e del genere umano).

In realtà anche l’UIAA è ben consapevole che nelle are montane non c’è più la Wilderness totale, aree incontaminate e libere. Infatti viene poi chiarito:
mantenere e proteggere gli ecosistemi delle aree montane, dai luoghi remoti, selvaggi e naturali ai luoghi abitati dall’uomo, dove la popolazione locale può
vivere e lavorare nel rispetto della tradizione.
Obiettivo principale della MP Commission - così come di tutte le commissioni preposte alla tutela ambientale nelle federazioni internazionali di alpinisti come la
nostra TAM - è il rispetto e la conoscenza della montagna: incoraggiare buone pratiche per ridurre l’impatto ambientale dell’alpinismo e dell’escursionismo,
promuovere progetti finalizzati allo studio e alla conservazione dell’ambiente montano.

UIAA

3 gli indirizzi principali per la Mountain Protection:

Innovazione: sostenere e premiare iniziative innovative rivolte a preservare l’ambiente
montano, salvaguardare le culture e le tradizioni locali, mitigare l’impatto del
cambiamento climatico;

Consapevolezza ed educazione: far crescere la consapevolezza dei problemi
dell’ambiente montano e sostenere l’educazione per la conservazione dell’ambiente e
della cultura della montagna;

Advocacy (promozione) per la protezione delle montagne: rafforzare il ruolo delle
associazioni di alpinisti come un attivo attore chiave a livello internazionale per i temi
relativi ai problemi ambientali in montagna.

Ottima dichiarazione di principio, ma due domande:

E’ SUFFICIENTE?
COME FARE PER ESSERE EFFICACI
selezionare solo attività alpinistiche e turistiche sostenibili,
promuovere ad ogni livello, il corretto uso delle risorse naturali,
operare, collettivamente e singolarmente, per la conservazione della biodiversità,
adattare le attività ludico-sportive agli impatti del cambiamento climatico
salvaguardare la storia, le tradizioni, il lavoro degli uomini che abitano le Terre Alte
promuovere l’educazione al rispetto e alla conoscenza della montagna (conoscenza della natura
fisica e consapevolezza dei rischi che comporta la frequentazione della montagna, in particolare dei
nuovi rischi dovuti al cambiamento climatico).
Un ruolo fondamentale viene, pertanto, assegnato all’educazione di chi frequenta la montagna,
soprattutto dei giovani.

IL TURISMO
Italia
possediamo il 29% dell’intera superficie
alpina suddivisa in 8 paesi
sviluppiamo solo il 5% del turismo alpino

TURISMO ESCURSIONISTICO SUI SENTIERI

guide professionalizzate
gestione delle reti sentieristiche
raccordo volontariato-professionismo
inserimento strategico del turismo
escursionistico nel Piano generale del
Turismo a livello di Ministero e di singole
Regioni

CHIAVENNA

CHIAVENNA

CHIAVENNA

Fonte: Consorzio
Turistico Valchiavenna
ideatore, sviluppatore e
gestore della proposta
turistica

tot. pacchetti venduti dal Consorzio Valchiavenna insieme al partner svizzero ViaMala Turismus, in Franchi Svizzeri)

TIRANO

MILANO
IL CAMMINO DEI MONACI

CONCLUSIONI
PER UN “ESCURSIONISMO SLOW?” SENTIERI, AMBIENTE, COMUNITÀ

IMPEGNO MULTISETTORIALE che fa parte della complessità del nostro tempo: possono vincere questa sfida solo coloro che
detengono una cultura antica, ad esempio i Soci del CAI, ma che allo stesso tempo sanno connettere le nuove tecnologie e
opportunità della modernità. Le due cose separate portano depauperamento patrimonio, o passatismo inerte o al contrario
eccesso di tecnicizzazione e turbo sportivizzazione che finirà per banalizzare svilire l’attività escursionistica.
tutti i Soci e le figure tecniche: conoscere ogni possibile settore o diversificazione dell’attività escursionistica, praticandola,
insegnandola, mantenendo però sempre alcune priorità di senso che rendano consistente e trasferibile l’esperienza
escursionistica portata avanti dal CAI, che è soprattutto basata:
sulla conoscenza dei luoghi
sulla trasmissione sociale e trans generazionale dei saperi, antichi e modernissimi,
sull’educazione al camminare
sull’educazione all’ambiente montano
sulla sicurezza fondata su un adeguato training tecnico.
il rispetto della dimensione del tempo
sicurezza/nuove attenzioni riguardanti i “cambiamenti climatici”
L’escursionismo CAI in questo senso non potrà essere solo:
esperienza ludico-sportiva a carattere dopolavoristico
esclusiva occasione di applicazione tecnica di competenze e strumenti
momento di performance agonistico-sportiva
ma un parte di una controcultura “slow” in senso positivo e pro-attivo

IL CAI VERSO L’ESCURSIONISMO DI DOMANI
CULTURALMENTE:

presidiare l’offerta naturalistico-ambientale propria dell’escursionismo del CAI
suggerire il “contatto naturale” per le nuove generazioni: escursionismo come scoperta e come educazione
sentimentale alla felicità nel rapporto con la natura non violata
opporsi alla banalizzazione del gesto, motivato spesso da ragioni commerciali, sportive, competitive
aprirsi ad ogni stimolo della contemporaneità rimanendo noi stessi e sapendo interpretare le novità sia teoriche
che pratiche, nonché quelle indotte dalla società digitale

OPERATIVAMENTE:

raccordo tra settori CAI: Escursionismo/sentieri/GIS/TAM/Comitato Scientifico/terre alte/Alpinismo giovanile/Alpinismo
ecc.
organizzazione sentieristica / Sentiero Italia / RER / Sezioni: dotarsi di progetti e strumenti coerenti con le necessità che
cambiano
rapporto con organismi locali del turismo e della cultura
entrare nel dibattito dei cosiddetti “SE”,i “servizi ecosistemici”: compensazioni, supporti istituzionali, riconoscimento di
ruolo
rapporto con la scuola di ogni ordine e grado: escursionismo come forma urgente di “educazione civica”

L’ESCURSIONISMO, UNA CULTURA DINAMICA
qualsiasi tradizione culturale evolve, ed ogni tradizione è una rivoluzione ben
riuscita
non rifugge da questo approccio l’andare per monti, lungo i sentieri
tutte le forme di escursionismo contemporaneo possono/devono tenere in conto
del fattore “tempo”.
In altri termini, almeno nel rispetto della lunga tradizione culturale che come CAI ci
contraddistingue, la velocità come l’eccessiva tecnologicizzazione può uccidere
l’esperienza escursionistica come la conosciamo

THANK YO
PIER GIORGIO OLIVETI

